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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI Divisione VIII – Marchi, disegni e modelli -

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n.93, come modificato dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019 n. 178, recante il “Regolamento
di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” con il quale sono state individuate le
funzioni della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti
e Marchi;
Vista la Convenzione 24 maggio 2018, stipulata tra questa Direzione Generale e UNIONCAMERE,
che prevede, tra l’altro, la predisposizione di un nuovo bando (Disegni+4) per la concessione di
agevolazioni per la valorizzazione dei Disegni e Modelli industriali, nel rispetto delle normative
nazionali ed europee;
Vista la Convenzione 21 giugno 2019, stipulata tra questa Direzione Generale e UNIONCAMERE,
di modifica delle Convenzioni stipulate tra gli stessi soggetti il 31 luglio 2015, il 22 dicembre 2016 e
il 24 maggio 2018;
Visto il Bando adottato con il Decreto Direttoriale del 26 novembre 2019 per l’accesso alla misura
Disegni +4, con una dotazione iniziale di € 13.000.000,00, finalizzato a sostenere la capacità
innovativa delle micro, piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento
economico dei disegni e modelli industriali;
Visto in particolare l’articolo 9, commi 1 e 2, del predetto Bando che prevedono che le risorse sono
assegnate con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di assegnazione del
protocollo on line e fino a esaurimento delle risorse stesse, e che in caso di insufficienza dei fondi
l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle
risorse finanziarie disponibili;
Visto l’articolo 1 del Decreto Direttoriale del 25 febbraio 2020 che ha differito al giorno 19 marzo
2020 alle ore 9:00 il termine di avvio della presentazione delle domande di agevolazione relativa alla
sopracitata misura, inizialmente fissato al 27 febbraio 2020 dall’articolo 8 del Bando;
Visto l’articolo 1 del Decreto Direttoriale del 9 marzo 2020 che ha posticipato al giorno 22 aprile
2020 alle ore 9:00 il suddetto termine;
Visto l’articolo 1 del Decreto Direttoriale del 14 aprile 2020 che ha definitivamente stabilito al giorno
27 maggio 2020 alle ore 9:00 il termine per la presentazione delle domande di agevolazione;
1

Considerato che l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande per accedere
all’agevolazione è avvenuta alle ore 9:00 del 27 maggio 2020;
Verificato che, a seguito dell’elevato numero delle domande di agevolazione pervenute, tutte le
risorse finanziarie disponibili risultano già esaurite;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere, ai sensi dei sopracitati commi 1 e 2 dell’articolo 9 del
Bando, alla sospensione dell’acquisizione di ulteriori domande di accesso alla misura Disegni+4;

DECRETA
Articolo 1.
(Chiusura temporanea del termine di presentazione delle domande)
1. In conseguenza dell’esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi dei commi 1 e 2
dell’articolo 9 del Decreto Direttoriale del 26 novembre 2019, è sospesa a partire dalle ore 09:14:10
(ore 9, 14 minuti, 10 secondi) del 27 maggio 2020 l’acquisizione del protocollo online per la
presentazione della domanda di agevolazione alla misura Disegni+4.

Articolo 2.
(Pubblicazione)

1. Il presente decreto verrà pubblicato sui siti internet della Direzione Generale per la Tutela
della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – (www.uibm.gov.it), dell’Ente gestore
(www.unioncamere.gov.it) e sul sito di progetto (www.disegnipiu4.it).
2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
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