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DISEGNI +4 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 

Il bando Disegni+4 intende sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI tramite la valorizzazione 

e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale. 

Le agevolazioni, finalizzate all’acquisto di servizi specialistici, sono concesse nella forma di contributo in 

conto capitale in misura massima pari all’80% delle spese ammissibili, nel limite di € 60 mila e degli importi 

massimi previsti per tipologia di servizio agevolabile, nel rispetto del de minimis. Si ricorda che il valore totale 

degli aiuti de minimis per impresa unica non può superare € 200 mila in tre esercizi finanziari, ovvero 

€ 100 mila nello stesso arco temporale, per le imprese operanti nel trasporto merci su strada conto terzi.  

Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto volto a valorizzare un disegno/modello singolo 

o uno o più disegni/modelli appartenenti allo stesso deposito multiplo registrati presso l’UIBM, l’EUIPO o 

l’OMPI dal 1° gennaio 2019 e comunque prima della presentazione della domanda, ed in corso di validità. 

Il progetto va concluso entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione, con possibile proroga 

di 3 mesi a fronte di istanza motivata dell’impresa beneficiaria approvata dal soggetto gestore. 

BENEFICIARI 

Imprese in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

a. essere micro, piccole o medie imprese; 

b. avere sede legale e operativa in Italia; 

c. essere regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese e attive; 

d. non essere in liquidazione o scioglimento, né sottoposte a procedure concorsuali e avere DURC in regola; 

e. non avere nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione per l’applicazione delle misure 

di prevenzione stabilite dalla normativa antimafia; 

f. non avere procedimenti amministrativi in corso di revoca per indebita percezione di fondi pubblici; 

g. essere titolari del disegno/modello registrato oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello 

deve essere registrato - alternativamente presso l’UIBM, l’EUIPO o l’OMPI (nel qual caso fra i Paesi 

designati deve esserci l’Italia) - a decorrere dal 1° gennaio 2019 e comunque prima della presentazione 

della domanda di partecipazione, ed in corso di validità. 

L’intervento agevolativo non si applica ai settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura, né alla produzione primaria di prodotti agricoli. 

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili le spese per l’acquisto di servizi specialistici esterni funzionali alla realizzazione del 

progetto, sostenute dopo la registrazione del disegno/modello e, in ogni caso, dopo il 14 agosto 2021 (data di 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al nuovo bando Disegni+). 

Il progetto deve prevedere l’acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un 

disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato. 
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L’ammontare massimo dell’agevolazione è di € 60 mila per domanda. 

In Tabella 1 sono elencati gli importi massimi di agevolazione per le tipologie di servizio ammesse. 

TABELLA 1 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO IMPORTO MASSIMO 

a.  Ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi  € 5.000  

b.  Realizzazione di prototipi  € 13.000  

c.  Realizzazione di stampi  € 35.000  

d. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del 
prodotto/disegno  

€ 8.000  

e.  Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale  € 5.000  

f.  Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, 
analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline 
e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/ modello 

€ 8.000  

g.  Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali per casi concreti) € 2.500 

Il disegno/modello può essere oggetto di una sola domanda e non deve essere già stato agevolato da 

precedenti bandi del presente intervento. Inoltre, può essere ammessa soltanto una domanda per impresa. 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO  

La domanda di partecipazione può essere presentata a partire dal 12 ottobre 2021 alle ore 9.30, fino a 

esaurimento fondi, solo tramite la piattaforma informatica disponibile sul sito www.disegnipiu2021.it e va 

firmata digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa richiedente. 

La domanda - come da relativo fac-simile, da utilizzare ai soli fini informativi ma non per accedere all’incentivo 

- è articolata in: liberatoria privacy; anagrafica impresa richiedente; attività impresa richiedente; dati 

disegno/modello; titolari; servizi specialistici; importo dell’agevolazione; allegati. 

Gli allegati, parte integrante della domanda, consistono in: 

• “Allegato 1 - Dichiarazioni”, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. 

• “Allegato 2 - Dichiarazioni contitolari”, firmato digitalmente da tutti i titolari, nel caso di contitolarità del 

disegno/modello.  

• “Allegato 3 - Project Plan”, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa. Il progetto di 

valorizzazione del disegno/modello contiene gli obiettivi e i risultati da perseguire, i servizi da acquisire 

ed i tempi di erogazione, in coerenza con il piano dei costi indicato nella domanda di partecipazione. 

• “Allegato 4 - Procura Speciale”, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e dal suo 

procuratore speciale, nel caso di presentazione della domanda da parte di quest’ultimo. 

L’istanza di partecipazione deve essere, altresì, corredata da: 

• preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni, intestati all’impresa richiedente e firmati dal fornitore; 

• attestazione dell’effettiva registrazione del disegno/modello e sua riproduzione grafica e descrizione. 

 

 

http://www.disegnipiu2021.it/
https://www.disegnipiu2021.it/sites/default/files/articoli/2021-07/Facsimile_Domanda%20Disegni%2B2021.pdf
https://www.disegnipiu2021.it/sites/default/files/articoli/2021-07/Allegato-1-Dichiarazioni_Bando%20Disegni%2B2021.pdf
https://www.disegnipiu2021.it/sites/default/files/articoli/2021-07/Allegato-2_Dichiarazioni_Contitolari_Bando%20Disegni%2B2021.pdf
https://www.disegnipiu2021.it/sites/default/files/articoli/2021-07/Allegato-3_ProjectPlan_Bando%20Disegni%2B2021.pdf
https://www.disegnipiu2021.it/sites/default/files/articoli/2021-07/Allegato-4_Procura%20Speciale_Bando%20Disegni%2B2021.pdf


 
 
 

  
  Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 

3 

 

CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE  

Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, con procedura 

valutativa a sportello. 

Unioncamere procede all’istruttoria delle domande attraverso: 

• una verifica di regolarità formale della domanda e di sussistenza delle condizioni di ammissibilità; 

• un esame di merito, basato sui seguenti criteri: 

a. credibilità della strategia di valorizzazione economica del disegno/modello; 

b. funzionalità dei servizi individuati rispetto al percorso di valorizzazione; 

c. coerenza tra il profilo dei fornitori prescelti e i servizi specialistici richiesti; 

d. congruità del costo dei servizi specialistici richiesti rispetto al tipo di servizi e al profilo dei fornitori. 

Se la fase istruttoria si conclude positivamente, entro 150 giorni dalla data di ricezione della domanda di 

partecipazione, Unioncamere adotta il provvedimento di concessione e lo notifica all’impresa tramite PEC. 

In caso contrario, il soggetto gestore adotta provvedimento di diniego, debitamente motivato e notificato. 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le agevolazioni vengono erogate al termine del progetto di valorizzazione del disegno/modello e a seguito 

della positiva verifica della documentazione finale delle spese sostenute. Tale documentazione, che 

l’impresa deve inviare entro 30 giorni dalla conclusione del progetto a Unioncamere tramite PEC all’indirizzo 

disegnipiu2021@legalmail.it, consta di: 

• relazione dettagliata dei risultati conseguiti, con output riferiti ai singoli servizi agevolati; 

• copia delle fatture, con descrizione dei servizi svolti in coerenza con i preventivi approvati; 

• attestazioni dei pagamenti, effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario, postale o RIBA. 

I pagamenti vanno realizzati integralmente entro la data di conclusione del progetto. 

Unioncamere, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione finale delle spese sostenute, procede 

all’erogazione del contributo direttamente sul conto corrente bancario indicato dall’impresa beneficiaria.  

L’impresa può chiedere a titolo di anticipazione, entro 90 giorni dalla notifica di concessione, una prima 

quota di agevolazione svincolata dallo stato di avanzamento del progetto, pari al massimo al 50% del 

contributo concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. L’anticipo viene 

erogato sul conto corrente indicato dal beneficiario, entro 60 giorni dalla trasmissione a Unioncamere della 

fideiussione bancaria o della polizza assicurativa tramite PEC, all’indirizzo disegnipiu2021@legalmail.it. 

SOGGETTO GESTORE 

Unioncamere è il soggetto gestore della misura. 

CUMULO 

L’incentivo non è cumulabile, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato o con aiuti 

concessi in de minimis o con altre agevolazioni finanziate con risorse UE. Nel limite del 100% delle spese 

mailto:disegnipiu2021@legalmail.it
mailto:disegnipiu2021@legalmail.it
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sostenute, le agevolazioni sono fruibili assieme a tutte le misure di carattere generale, anche di natura fiscale, 

che non sono aiuti di Stato e non concorrono, pertanto, a formare cumulo. 

RISORSE  

Per la misura sono disponibili € 12 mln, con una quota pari al 5% delle risorse riservata alle imprese in 

possesso del rating di legalità. La dotazione potrà essere incrementata con economie da precedenti bandi. 

NORMATIVA 

- D.Lgs 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale), art. 31, Capo II, Sezione III - Disegni e modelli 

- DL 34/2019 (Crescita) art. 32, co. 11 - Previsto atto annuale programmazione Brevetti+, Marchi+, Disegni+ 

- DD 18.10.2019 - Programmazione finanziaria per il 2019 degli incentivi Brevetti+, Marchi+, Disegni+ 

- DD 26.11.2019 - Bando Disegni +4 

- DD 25.02.2020 - Differimento dei termini di presentazione delle domande 

- DD 09.03.2020 - Ulteriore differimento dei termini di presentazione delle domande 

- DD 14.04.2020 - Ulteriore differimento dei termini di presentazione delle domande 

- DD 27.05.2020 - Chiusura dello sportello 

- DD 15.06.2020 - Programmazione finanziaria per il 2020 degli incentivi Brevetti+, Marchi+, Disegni+ 

- DD 29.07.2020 - Riapertura dei termini del Bando Disegni +4 

- DD 14.10.2021 - Chiusura dello sportello 

- DD 13.07.2021 - Programmazione finanziaria per il 2021 di Brevetti+, Marchi+, Disegni+ 

- DD 27.07.2021 - Nuovo bando Disegni + 
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