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contributi per il trasferimento 
delle conoscenze e 

dell’innovazione

legge regionale 47/1978 capo VII
art. 22 c.1 lett. c) e d)  
(regolamento 360/2007)

legge regionale 47/1978 capo VII
art. 22 c.1 lett. c) e d)  
(regolamento 360/2007)

beneficiari  (art. 4)

� imprese industriali
� consorzi

• costituiti in forma di PMI (DPGR 463/2005)

• regolarmente costituiti e iscritti al PRI

• sede/unità op. attiva in regione (ATECO ind.le)

• NO procedure concorsuali o liquidazione

• NO in debito di aiuti incompatibili o illegali (Deggendorf)

• rispetto norme sicurezza, fiscali, edilizia, ecc.

• NO sanzioni interdittive
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• 24.70 fibre sintetiche e artificiali

• 35.11.1 cantieri navali costr. metalliche

• 35.11.3 cantieri di riparazioni navali

• 13 estrazioni minerali metalliferi

• 27.10 siderurgia

• 27.22 fabbricazione tubi acciaio

• 10 estrazione carbon fossile, lignite 
e torba

settori esclusi  (art. 4) (Allegato A)

iniziative finanziabili (art. 5)

1. Brevettazione di 
prodotti propri

• in ambito settori industriali

• limite minimo di spesa:  2.000 euro

• limite massimo di spesa : 25.000 euro

• NO altri aiuti (eccezione l. 296/2006 credito imposta)



3

2. Acquisizione di beni 
immateriali

• in ambito settori industriali

• limite minimo spesa:  euro 4.000

• limite massimo di spesa: euro 50.000

• NO altri aiuti (eccezione l. 296/2006 credito imposta)

iniziative finanziabili (art. 5)

a) Spese da sostenere prima della 
concessione del diritto nella prima 
giurisdizione

b) Spese per la traduzione

c) Spese per difendere la validità del 
diritto

GOLD

1. Brevettazione di prodotti propri

spese ammissibili: sintesi (art. 12)
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2. Acquisizione beni immateriali 

spese ammissibili: sintesi (art. 22)

Acquisizione brevetti, marchi, know-how

- Nel caso di canoni di licenza periodici è finanziato 
solo il primo periodo per un massimo di 5 anni

a) Spese da sostenere 
prima della 
concessione del 
diritto nella prima 
giurisdizione:

• Spese per la 
preparazione, la 
presentazione ed il 
trattamento della 
domanda, nonché
spese per il rinnovo 
della domanda 
prima che il diritto 
venga concesso

Brevettazioni di prodotti propri 
spese ammissibili (dettaglio):
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b) traduzione

• Spese per la traduzione e 
altre spese da sostenere 
al fine di ottenere la 
concessione o la 
validazione del diritto in 
altre giurisdizioni

Brevettazioni di prodotti propri 
spese ammissibili (dettaglio):

c) Spese per difendere 
la validità del diritto 
nel quadro ufficiale 
del trattamento della 
domanda e di 
eventuali 
procedimenti di 
opposizione:

• Le spese per l’assistenza legale
nell’avvio e nella definizione di 
procedimenti stragiudiziali e 
giudiziali connessi alla tutela dei 
brevetti, successiva alla
concessione del diritto sono 
finanziabili attraverso un altro
canale contributivo (vd. 
Regolamento concernente la 
tutela dei prodotti brevettati 
emanato con DPReg. 376/2006 
e 163/2007.)

Brevettazioni di prodotti propri 
spese ammissibili (dettaglio):
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Acquisizione di beni immateriali: 
spese ammissibili (dettaglio):

Acquisizione di:
• marchi,
• brevetti, 
• diritti di utilizzo,
• licenze, 
• know-how, 
• conoscenze tecniche non brevettate, finalizzate al ciclo

produttivo o ai prodotti dell’attività industriale svolta.

domanda  (art. 10,20)

modulistica specifica

• dal 1 gennaio al 31 luglio

• firma legale rappresentante o 
procuratore (NB verificare 
procura)

• PRIMA di avviare l’iniziativa e 
sostenere le spese
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Concessione degli 

incentivi (art. 11,21)

la Regione FVG stabilisce annualmente (nel POG –
Piano Operativo di Gestione) la misura del contributo 
concedibile in base alle risorse disponibili entro i 
seguenti limiti di intensità:

Brevettazione di prodotti propri
- intensità dell’aiuto (art. 14)

35%(*) della spesa ritenuta ammissibile

+ 10% piccole imprese

Max 45 %

(*)se il prodotto brevettabile discende da un progetto 
finanziato ai sensi LR 47/78=intensità base attribuita 
al progetto.
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Acquisizione di beni immateriali 
– intensità dell’aiuto (art. 24)

10% della spesa ritenuta ammissibile

+ 10% piccole imprese

Max 20 %

GOLD

Parere del CTC (art. 15,25)

La domanda viene

sottoposta 

al parere del  Comitato tecnico se:

a) (brevettazione prodotti propri) in fase istruttoria si 
evidenzino incongruità o difficoltà interpretativa

b) (acquisizione beni immateriali) risulti necessario 
accertare carattere innovativo per l’impresa e per 
la loro applicazione al ciclo produttivo 
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• Procedura valutativa a SPORTELLO (1/1-31/7)

• Concessione entro 90 gg. dalla presentazione 
della domanda

Le domande non finanziate entro l’anno per 
mancanza di fondi:

a) brevettazione: rimangono valide fino all’anno 
successivo a quello di presentazione.

b) acquisizione beni immateriali: vengono 
archiviate.

Procedimento istruttorio (art. 11,21)

Rendicontazione
brevetti (art. 17)

• presentata entro 18 mesi dalla concessione 
(salvo proroga per gravi comprovati motivi)

Documentazione:

• Concessione o registrazione brevetto

• Fatture quietanzate

• Relazione illustrativa.
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Rendicontazione
beni immateriali (art. 27)

• presentata entro 18 mesi dalla concessione 
(salvo proroga per gravi comprovati motivi)

Documentazione:

• Copia del contratto di acquisizione del bene

• Relazione illustrativa sui riflessi positivi

• Fatture quietanzate.

Liquidazione contributo 
(art. 18,28)

a) Brevettazione
prodotti propri 

b) Acquisizione beni 
immateriali:

• entro 4 mesi dalla 
presentazione del 
rendiconto

• entro 10 mesi dalla 
presentazione del 
rendiconto
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Vincolo di destinazione 
(art. 29)

a) Brevettazione
prodotti propri 

b) Acquisizione beni 
immateriali:

• nessun vincolo

• 3 anni dalla 
presentazione della 
rendicontazione

• Da attestare con 
dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio al 28 
febbraio di ogni anno

GOLD

• mancato rispetto termini presentazione rendiconto o 
integrazioni

• rilevante difformità dell’iniziativa realizzata rispetto a 
quella oggetto del provvedimento di concessione, 
accertata e non autorizzata dal CTC 

• non sia rispettato il vincolo di destinazione ( previsto 
per  l’acquisizione di beni immateriali)

• scaduti termini sospensione e consolidata la situazione 
che l’ha originata

revoca del contributo  (art. 31)
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In qualsiasi momento l’Amministrazione può 
procedere a controlli, anche a campione per 
verificare:

– Stato di attuazione dell’intervento

– Veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio

– Veridicità delle attività svolte da soggetti esterni

ispezioni e controlli  (art. 34)

GOLD
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