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Premessa 

Al fine di sostenere lo sviluppo della strategia nazionale ed europea in tema di proprietà intellettuale, 
attraverso agevolazioni finanziarie volte ad incrementare il numero delle domande di brevetto e tutelare la 
proprietà industriale, Sardegna Ricerche promuove il presente Bando Pubblico “Premi per brevetti”. 

 
L’obiettivo è premiare (con premi dell’importo massimo di 6.000,00 euro) quelle imprese che hanno 
investito e creduto nella difesa della proprietà intellettuale.  

Art. 1 – Riferimenti normativi  

Il presente Bando pubblico è adottato in coerenza e attuazione dei seguenti atti e documenti normativi e 
deliberativi: 

- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione 
delle micro, piccole e medie imprese; 

- Programma Regionale di Sviluppo 2010/2014 approvato con Deliberazione G.R. 43/2 del 
25/09/2009; 

- Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in accordo con il MIUR e 
attraverso una specifica attività partenariale regionale, approvato con delibera della Giunta 
Regionale del 25 febbraio 2003, con il quale viene definita la Strategia Regionale per l’Innovazione 
(SRI); 

- Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 (GU L 379 del 28.12.2006 «De 
minimis»). 

Art. 2 – Finalità dell’intervento 

L’intervento nasce con la finalità di favorire l’innovazione del tessuto imprenditoriale sardo attraverso 
un’azione che incentivi l’uso del brevetto quale strumento di difesa e tutela della propria creatività e di 
valorizzazione delle attività di Ricerca e Sviluppo. 
Il bando disciplina l’erogazione di premi verso imprese in forma singola e con sede operativa stabilmente 
localizzata in Sardegna. 

Art. 3 - Articolazione della misura 

La misura è articolata con una modalità di gestione cosiddetta “A BANDO” (scadenza per la presentazione 
della domanda di partecipazione il giorno 17/06/2013 alle ore 12:00) 

Art. 4 – Dotazione finanziaria complessiva 

Il Bando prevede una dotazione finanziaria pari a 50.000,00 euro. 

Art. 5 – Soggetti beneficiari 

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono le imprese, già costituite alla data di pubblicazione del 
presente Bando, aventi le caratteristiche di PMI (Raccomandazione della Commissione Europea del 6 
maggio 2003 n. 2003/361/CE), iscritte nel registro delle imprese e con sede operativa (attiva) in Sardegna. 
Pertanto i soggetti provenienti dal contesto extraregionale, per poter partecipare alla presente iniziativa 
dovranno disporre di una stabile organizzazione con sede operativa (attiva) localizzata nell’area territoriale 
della Regione Sardegna. 
Le imprese per poter partecipare al bando devono avere depositato domande di brevetto presso gli Uffici 
competenti. Non è indispensabile che il brevetto sia concesso. E’ infatti sufficiente che sia verificata almeno 
una delle seguenti condizioni: 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0361:IT:NOT
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A. Presenza del “Rapporto di ricerca” emesso dagli Uffici competenti, da cui si evinca con chiarezza e 
senza necessità di interpretazione, la presenza dei requisiti di novità ed attività inventiva per almeno 
una rivendicazione (che si traduce in assenza delle “X” e “Y” in almeno una rivendicazione) 

B. Interesse dell’impresa ad investire sul brevetto, anche a fronte di assenza di rapporto di ricerca, o di 
rapporto che non soddisfa i requisiti richiesti al precedente punto. Tale interesse dovrà essere 
comprovato da incarichi, formalizzati da parte dell’impresa titolare della domanda di brevetto, a 
soggetti terzi (esperti, consulenti, mandatari brevetti, ecc..) per: 

 Consulenze tecniche per il miglioramento del prodotto/processo, ingegnerizzazioni, 
prototipazioni, certificazioni, e, in generale, consulenze tecniche volte al miglioramento e 
perfezionamento dell’invenzione descritta dal brevetto, ecc.. 

 Consulenza specialistica per la prosecuzione dell’iter brevettuale  (estensione del brevetto, 
nazionalizzazioni, o anche repliche circostanziate all’esaminatore) 

 
Nel caso B, sarà necessario inoltre allegare  

1) copia dell’incarico, da cui si evinca chiaramente la natura dell’intervento consulenziale, con 
indicazione esplicita al brevetto per il quale si richiede il premio 

2) Fattura, debitamente quietanzata, attestante il pagamento della consulenza, anche 
parziale, ma per un importo non inferiore a 1.500 euro + IVA. Sardegna Ricerche potrà in 
qualsiasi momento istruttorio, richiedere all’impresa estratti conto o documenti contabili di 
valore probatorio equivalente al fine di accertare l’avvenuta spesa 

Art. 6 – Settori Ammissibili 

Possono presentare proposte per accedere agli aiuti previsti dal presente Regolamento generale operatori 
economici operanti, come attività principale, nei seguenti settori di cui alla Classificazione ISTAT Ateco 
2007: 
Ramo B – Estrazione di minerali da cave e miniere; 
Ramo C – Attività manifatturiere (compreso agroalimentare); 
Ramo J – Servizi di Informazione e Comunicazione, esclusivamente per le seguenti Sezioni e Categorie:  

58 - Attività editoriali, limitatamente alla categoria 58.2 - Edizioni di software; 59 - Attività di 
produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore, 
limitatamente alle categorie: 59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi, 59.12 – Attività di post-produzione cinematografica, di video e di 
programmi televisivi, 59.20 - Attività di registrazione sonora e di editoria musicale;  
61 - Telecomunicazioni; 62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; 

Ramo M - Attività professionali, scientifiche e tecniche, esclusivamente per le seguenti Sezioni e Categorie: 
72 - Ricerca scientifica e sviluppo, limitatamente alla categoria 72.1 - Ricerca e sviluppo 
sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria. 

Art. 7 – Rinuncia e revoca del premio 

I destinatari sono obbligati, nel caso di rinuncia, a darne comunicazione scritta a Sardegna Ricerche, 
mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. 
Le domande delle imprese destinatarie dei premi si intenderanno decadute nei seguenti casi: 

- qualora, nel caso di richiesta da parte della Regione Sardegna o di Sardegna Ricerche di 
documentazione integrativa necessaria, l’impresa non ottemperi all’invio, a mezzo raccomandata 
A/R o PEC, di tutto quanto richiesto entro quindici giorni naturali e consecutivi dal ricevimento 
della richiesta; 

- qualora i controlli effettuati evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal 
Bando ovvero la violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento 
comunitario; 

- qualora non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i 
contratti collettivi di lavoro; 



 

Pag. 5 di 11 

Sardegna Ricerche – U.O. I.T.T. 

Premi per brevetti 

- qualora, a seguito di controlli e/o ispezioni, si riscontri la mancanza dei requisiti necessari per 
l’ottenimento dell’ agevolazione. 

Art. 8 - Cause di Esclusione 

1. Sono escluse dalla partecipazione al presente Bando le proposte provenienti da soggetti non 
ammissibili o che: 

- siano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra 
situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o 
regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere; 

- siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una 
sentenza passata in giudicato; 

- abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento 
documentabile; 

- non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente; 

- siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a 
un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della 
Comunità europea; 

- a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del 
bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, siano stati dichiarati gravemente inadempienti 
per inosservanza degli obblighi contrattuali; 

- abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo 
Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione 
europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999; 
 

2. Sono escluse dalla partecipazione al presente Bando le proposte incomplete, ricevute dopo la scadenza 
prevista o non conformi alle prescrizioni formali stabilite dal Regolamento generale. 

 
3. Sono esclusi dalla partecipazione al presente Bando i richiedenti che non rilascino dichiarazione di non 

aver percepito altre forme di aiuto (compreso il «De minimis») per iniziative simili e per gli stessi titoli 
(brevetti) e che non rilascino dichiarazione in merito al non superamento della soglia prevista del 
Regime «De minimis». 

 
4. Sono escluse dalla partecipazione al presente Bando le proposte che a seguito di spedizione tramite 

PEC, risultino difformi dalla documentazione custodita presso l’impresa. 
 
5. Sono escluse quelle imprese che abbiano usufruito, per un importo superiore o uguale a 6.000,00 euro, 

delle agevolazioni previste nel precedente bando: “Premi ed incentivi per l’innovazione” CONCESSIONE 
DI AGEVOLAZIONI PER LA BREVETTAZIONE, LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI BREVETTI, LO 
SVILUPPO DI NUOVO PRODOTTO E PROCESSO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE A FAVORE DI MICRO, 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE, sottomisura A, avviato da Sardegna Ricerche e chiuso il 18/02/2013. 

Art. 9 – Monitoraggio e controlli 

Per i cinque anni successivi alla data di concessione dell’agevolazione, anche ai sensi dell’articolo 8 del 
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, la Regione Sardegna (anche attraverso Sardegna Ricerche), la 
Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono disporre in qualsiasi momento le 
ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari delle agevolazioni. 
Al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici 
ottenuti, Sardegna Ricerche può svolgere periodica attività di monitoraggio anche attraverso sopralluoghi 
ispettivi. 
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Art. 10 – Regime di aiuto  

Le agevolazioni per i costi ammissibili previsti dal presente Bando sono concesse in conformità a quanto 
previsto dalla direttiva «De minimis». 

Art. 11 – Ulteriori disposizioni 

Nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie vige, a valere sulle stesse spese agevolate con il presente 
Bando, il divieto di cumulo con incentivi derivanti da altre normative agevolative nazionali, regionali e 
comunitarie o comunque concessi da Enti o Istituzioni pubbliche. 
 
Sardegna Ricerche potrà procedere in qualsiasi momento ad effettuare controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese, sull’osservanza degli obblighi cui sono soggetti i destinatari delle agevolazioni, anche 
successivamente alla data di liquidazione del premio. 
I destinatari delle agevolazioni hanno l’obbligo di eseguire scrupolosamente le azioni informative e 
pubblicitarie in merito al sostegno ricevuto. 
 
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, 
statali e regionali in vigore. 

Art. 12 – Ambito di applicazione  

I soggetti di cui agli Artt. 5 e 6 per accedere alle opportunità offerte dal presente Bando, possono 
presentare proposte progettuali in qualsiasi settore dell’economia, ad eccezione dei settori indicati all’art. 1 
del reg. Reg. (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli 
articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore («De minimis»). 

Art. 13 – Presentazione delle domande 

La presentazione delle domande di accesso al presente Bando si articola in due fasi consecutive: 
 
FASE 1. Compilazione telematica utilizzando gli appositi servizi on-line. 
Per accedere al finanziamento è necessario compilare il form on line. 
La procedura deve essere avviata dal sito www.sardegnaricerche-bandi.it previa registrazione.  
Il sistema permette di compilare, validare, trasmettere e stampare la documentazione prevista secondo 
quanto indicato al paragrafo “c. Modalità di accesso” dell’Art. 16 . 
La compilazione del form on line consentirà l’attribuzione del numero di identificazione della procedura 
telematica. 
Il fac simile della domanda di partecipazione che verrà prodotta dalla procedura telematica dopo la 
compilazione on line è l’ALLEGATO A del presente bando. 
L’accesso al sito www.sardegnaricerche-bandi.it per la compilazione on line della domanda di 
partecipazione sarà consentito nei periodi sotto indicati: 
 

 dalle ore 12:00 del 15/05/2013 fino alle ore 12:00 del 
17/06/2013 alle ore 12:00; 

 
FASE 2. Invio della documentazione emessa dalla procedura telematica. 
Successivamente alla compilazione e validazione telematica della domanda, i soggetti richiedenti devono 
far pervenire, a pena di esclusione della domanda, tutta la documentazione esclusivamente tramite una 
delle seguenti modalità:  
 

 A mano, presso uno dei nostri uffici protocollo ai seguenti indirizzi: 
Sardegna Ricerche, Loc. Piscinamanna, Ed. 2 - 09010 Pula (CA) 

oppure 

Sardegna Ricerche, Via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari (CA), 

https://www.sardegnaricerche-bandi.it/
https://www.sardegnaricerche-bandi.it/
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entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione telematica della 
domanda e comunque non oltre la data ultima indicata nel Bando. 

 

La trasmissione a mano implica che il richiedente deve stampare la copia cartacea della 
documentazione prodotta dal sistema, firmarla nei campi previsti, siglarla in ogni pagina e 
inserirla in un plico. 

 

Sul plico, a pena di esclusione della domanda, deve essere riportata la seguente dicitura: 

- Bando Premi per Brevetti 

 
 

 A mezzo posta, mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: 
Sardegna Ricerche, Loc. Piscinamanna, Ed. 2 , 09010 Pula (CA), 

entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione telematica della 
domanda e comunque non oltre la data ultima indicata nel Bando. 

 

La trasmissione a mezzo posta implica che il richiedente deve stampare la copia cartacea della 
documentazione prodotta dal sistema, firmarla nei campi previsti, siglarla in ogni pagina e 
inserirla in un plico. 

 

Sul plico, a pena di esclusione della domanda, deve essere riportata la seguente dicitura: 

- Bando Premi per Brevetti 

 

 A mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC): entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla 
data di trasmissione telematica della domanda e comunque non oltre la data ultima indicata nel 
bando, la documentazione, così come emessa al termine della procedura telematica (che 
produrrà un file, in formato pdf, contenente la domanda completa), deve pervenire al seguente 
indirizzo: 

protocollo@cert.sardegnaricerche.it 

 

La trasmissione a mezzo PEC implica che il richiedente deve firmare con firma digitale (D.L. 7 
marzo 2005, n. 82 e s.m.i.) il file della domanda completa prodotto dalla procedura telematica 
ed inviarlo come allegato all’indirizzo PEC sopra indicato. 

 

La e-mail, a pena di esclusione della domanda, deve riportare nel campo “Oggetto” la seguente 
dicitura: 

- Bando Premi per Brevetti 

 

Sardegna Ricerche non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi postali comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente. 
La mancata ricezione dei documenti di cui al presente articolo entro la data indicata costituirà causa di 
inammissibilità della domanda. 
 
Ferma restando la suddetta causa di inammissibilità della domanda, ad integrazione dell’istanza di accesso, 
Sardegna Ricerche potrà richiedere ulteriore documentazione, rispetto a quella indicata nel presente 
Bando, ritenuta necessaria per l’espletamento dell’attività istruttoria. 
 
Tutti i termini e le condizioni per la presentazione della domanda, della documentazione e degli allegati 
sono stabiliti a pena di esclusione. 
 

mailto:protocollo@cert.sardegnaricerche.it
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Eventuali domande presentate oltre i termini di cui sopra non potranno essere accolte.  
 
Ogni impresa potrà presentare una sola domanda.  
Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato da Sardegna Ricerche 
esclusivamente per l’espletamento degli adempimenti connessi all’iniziativa, nel rispetto della normativa 
applicabile. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta di Sardegna Ricerche, tutti i 
chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari al fine dell’istruttoria. 
 
L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo di Sardegna Ricerche (sedi di Cagliari e di Pula) è il 
seguente: 

- Lunedì e Martedì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00; 

- Mercoledì, Giovedì e Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

Art. 14 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile del procedimento del 
Bando “Premi per brevetti” è l’Ing. Sandra Ennas. 
 

Art. 15 – Informazioni e assistenza 

Tutte le richieste di informazioni relative al presente Bando devono pervenire esclusivamente via e-mail 
all’indirizzo ennas@sardegnaricerche.it e devono avere per oggetto “Richiesta informazioni Bando Premi 
per Brevetti”. 
Le richieste devono pervenire entro e non oltre il giorno 12/06/2013 ore 12:00. 

 

Art. 16 - Destinatari, entità del premio, modalità di accesso e criteri di formulazione dell’elenco degli 
ammessi al premio 

 
a) Destinatari 
Micro, piccole e medie imprese di cui agli Artt. 5 e 6 che, a partire dal 01/01/2009 ed entro la data di 
pubblicazione del presente Bando:  

1. abbiano avviato a piena titolarità propria almeno un procedimento relativo a: 
I. deposito di una o più domande di brevetto italiano all’UIBM; 

II. estensione di una o più domande di brevetto nazionale all’EPO (European Patent Office), 
WIPO (World Intellectual Property Organization); 

III. deposito di domanda di brevetto direttamente presso uno stato estero senza passare 
attraverso procedure unificate; 

2. abbiano conseguito i risultati previsti di cui alla TABELLA 1 (alla colonna “Risultato conseguito”) in 
data antecedente a quella di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando; 

3. siano ancora in possesso del titolo (non deve esserne stata ceduta la titolarità) e siano in regola con 
il pagamento delle relative tasse; 

4. abbiano una stabile organizzazione, con sede operativa (attiva) localizzata nella Regione Sardegna a 
partire da una data non successiva a quella di avvio di ciascuno dei procedimenti per i quali si 
richiede il premio. 

 
Quelle imprese che avessero partecipato al precedente bando “Premi ed incentivi per l’innovazione - 
CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER LA BREVETTAZIONE, LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI BREVETTI, 
LO SVILUPPO DI NUOVO PRODOTTO E PROCESSO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE A FAVORE DI MICRO, 
PICCOLE E MEDIE IMPRESE, sottomisura A”, scaduto il 18 febbraio 2013, potranno accedere al presente 
bando purché presentino brevetti diversi e non abbiano superato la soglia dei 6.000,00 euro di premi 
cumulativi con il bando sopracitato e scaduto. 

mailto:ennas@sardegnaricerche.it
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b. Entità del premio 
Sulla base del risultato conseguito saranno erogati “premi” unitari di importo differenziato come specificato 
nella TABELLA 1. 
 
c. Modalità di accesso 
La richiesta di “PREMIO” avviene tramite presentazione della “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” come 
previsto nell’Art. 13 – Presentazione delle domande, inserendo tutte le informazioni e la documentazione 
necessaria alla verifica, così come richiesti dalla procedura telematica ed elencati nell’ALLEGATO B 
“ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA MODULO RICHIESTA PREMI”, unitamente alla 
scansione (in formato pdf) di un Documento di Identità leggibile del Legale Rappresentante. 

 
d. Criteri di formulazione dell’elenco degli ammessi al premio 
L’elenco è realizzato, previo controllo dei requisiti di accesso, seguendo l’ordine cronologico della 
procedura telematica. 
L’elenco, approvato con Determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche, sarà pubblicato sul 
sito internet istituzionale entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione 
delle domande. 
Sardegna Ricerche comunicherà anche formalmente ai soggetti proponenti i provvedimenti di 
ammissione/esclusione al premio. 
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TABELLA 1 
 
 

 Procedimento brevettuale Elementi di verifica Risultato conseguito (almeno uno dei tre (A, B,C) Entità  premio 

1 
Deposito di una domanda di brevetto italiano all’UIBM 
(a partire dal 01/01/2009) 

A. Verbale di deposito della domanda 
B. Rapporto di ricerca o opinione di brevettabilità  da cui si evinca con 

chiarezza e senza necessità di interpretazione l’assenza delle “ X” e 
“Y” in almeno una rivendicazione 

C. Nel caso di Rapporto di Ricerca che non soddisfi i requisiti richiesti al 
precedente capoverso l’impresa deve dimostrare di avere proseguito  
ad investire sul brevetto 

A. Brevetto concesso 
B. Se in stato di domanda, almeno una rivendicazione 

che soddisfa i requisiti di novità ed attività inventiva 
C. Contratti (sotto forma di lettere, contratti, ecc..) e 

fatture di terzi, debitamente quietanzate che 
comprovino l’interesse dell’impresa ad investire sul 
prodotto. (realizzazione del prototipo, 
ingegnerizzazione, certificazioni, o altro) 

€ 1.200 

2 

Primo deposito o estensione di una domanda di brevetto  all’EPO (ai sensi della 
Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 e successive integrazioni e 
modificazioni) 
(data di deposito a partire dal 01/01/2009) 

A. N. di domanda 
B. Rapporto di ricerca da cui si evinca con chiarezza e senza necessità di 

interpretazione l’assenza delle “ X” e “Y” in almeno una 
rivendicazione 

C. Nel caso di Rapporto di Ricerca che non soddisfi i requisiti richiesti al 
precedente capoverso l’impresa deve dimostrare di avere proseguito  
ad investire sul brevetto 

 

A. Brevetto concesso 
B. Se in stato di domanda, almeno una rivendicazione 

che soddisfa i requisiti di novità ed attività inventiva 
C. Contratti (sotto forma di lettere, contratti, ecc..) e 

fatture di terzi, debitamente quietanzate che 
comprovino l’interesse dell’impresa ad investire sul 
prodotto. (realizzazione del prototipo, 
ingegnerizzazione, certificazioni, o altro) 

€ 2.500 

3 

Nazionalizzazione della domanda a Paesi aderenti alla  convenzione EPO (bonus 
addizionale): 
Per domande depositate anche in data anteriore al 01/01/2009 e la cui convalida sia 
stata effettuata a partire dal 01/01/2009 

N. di domanda Convalida  presso i Paesi aderenti  EPC 
€  500,00 euro per ogni 
paese, fino ad max di € 
5.000 

4 
Primo deposito o estensione di una domanda di brevetto nazionale al WIPO (ai sensi del 
PCT – Patent Cooperation Treaty - del 19 giugno 1970) 
(data di deposito a partire dal 01/01/2009) 

A. N. di domanda 
B. Rapporto di ricerca da cui si evinca con chiarezza e senza necessità di 

interpretazione l’assenza delle “ X” e “Y” in almeno una 
rivendicazione 

C. Nel caso di Rapporto di Ricerca che non soddisfi i requisiti richiesti al 
precedente capoverso l’impresa deve dimostrare di avere proseguito  
ad investire sul brevetto 

 

A. Brevetto concesso 
B. Se in stato di domanda, almeno una rivendicazione 

che soddisfa i requisiti di novità ed attività inventiva 
C. Contratti (sotto forma di lettere, contratti, ecc..) e 

fatture di terzi, debitamente quietanzate che 
comprovino l’interesse dell’impresa ad investire sul 
prodotto. (realizzazione del prototipo, 
ingegnerizzazione, certificazioni, o altro) 

€ 3.200 

5 
Nazionalizzazione della domanda a Paesi aderenti al PCT (bonus addizionale): 
Per domande depositate anche in data anteriore al 01/01/2009 e la cui entrata in fase 
nazionale/regionale sia stata effettuata a partire dal 01/01/2009 

N. di domanda 
Entrata nelle fasi nazionali/regionali delle domande 
presso i Paesi aderenti PCT 

€ 600,00 per ogni 
paese , fino ad max di € 
6.000 (*) 

6 
Deposito di domanda di brevetto effettuato direttamente presso uno stato estero senza 
passare attraverso procedure unificate 
(Deposito avvenuta a partire dal 01/01/2009) 

A. N. di domanda 
B. Rapporto di ricerca da cui si evinca con chiarezza e senza necessità di 

interpretazione l’assenza delle “ X” e “Y” in almeno una 
rivendicazione 

C. Nel caso di Rapporto di Ricerca che non soddisfi i requisiti richiesti al 
precedente capoverso l’impresa deve dimostrare di avere proseguito  
ad investire sul brevetto 

 

A. Brevetto concesso 
B. Se in stato di domanda, almeno una rivendicazione 

che soddisfa i requisiti di novità ed attività inventiva 
C. Contratti (sotto forma di lettere, contratti, ecc..) e 

fatture di terzi, debitamente quietanzate che 
comprovino l’interesse dell’impresa ad investire sul 
prodotto. (realizzazione del prototipo, 
ingegnerizzazione, certificazioni, o altro) 

€ 1.200 per ogni paese 
e fino ad un max di € 
6.000 
 

(*) nel caso di  “entrata in fase EPO a partire da un PCT” la procedura EPO è equiparata alla “nazionalizzazione” in un unico singolo Stato
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Premi per brevetti 

Art. 17 – Modalità di concessione del premio 

I soggetti beneficiari dovranno presentare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della 
comunicazione del provvedimento di ammissione, l’ALLEGATO C (dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà) compilato in ogni sua parte e l’ALLEGATO D (Documento di tracciabilità dei flussi finanziari). 
 
La mancata presentazione della dichiarazione entro i termini suindicati comporterà l’esclusione 
dell’impresa dal beneficio. 
 
Prima dell’erogazione del premio Sardegna Ricerche richiederà all’istituto competente (I.N.P.S.) il 
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell’impresa beneficiaria. 

Art. 18 –Massimale del premio e sua liquidazione 

Ogni impresa può cumulare al massimo 6.000,00 euro di “premi” unitari. 
 
La liquidazione finale del premio avverrà entro 45 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della 
documentazione completa e a seguito della relativa verifica positiva. 

Art. 19 –  Impegni del premiato 

Il premiato si impegna a: 
- inviare a Sardegna Ricerche tutta la documentazione eventualmente necessaria alla verifica tecnico 

amministrativa; 
- comunicare tempestivamente, anche a bando in corso, a Sardegna Ricerche le variazioni 

intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la condizione di soggetto 
beneficiario; 

- accettare eventuali controlli diretti a verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando 
e dal provvedimento di concessione; 

- rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità ovvero, indicare e fare 
menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le 
pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che il premio è stato concesso grazie al 
finanziamento di Sardegna Ricerche e della Regione Autonoma della Sardegna; 

- rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- garantire che non sussista un doppio finanziamento sullo stesso brevetto/marchio/design erogato 

attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di 
programmazione. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione 
anche successivamente al ricevimento del premio; 

- mantenere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei 
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e 
INAIL; 

- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di 
lavoro. 

 

 


