
DECRETO N.  14171 Del 22/10/2021

Identificativo Atto n.   721

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA, INNOVAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE

Oggetto

2014IT16RFOP012 -  POR FESR 2014-2020 – ASSE I  -  AZIONE I.1.B.1.1  -  “BANDO
BREVETTI  2021” DI  CUI  AL DECRETO N. 6726 DEL 19/05/2021: CONFERMA DEL
CONTRIBUTO CONCESSO IN FORMA DEFINITIVA A 92 BENEFICIARI  A SEGUITO
DELLE  ACCETTAZIONI  PERVENUTE  E  PRESA  D’ATTO  DELLE  RINUNCE  AL
CONTRIBUTO CONCESSO PERVENUTE DA PARTE DEI 4 BENEFICIARI PIELLEITALIA
S.R.L.  (ID  3086393),  AMX-  AUTOMATRIX SRL  (ID  3111729),  GOPPION S.P.A.  (ID
3135727) E BEYOND DAIRY S.R.L.  (START-  UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART.4
COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015 N. 3) (ID 3153841)

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

RICHIAMATI:
• la DGR n. XI/4498 del 29/03/2021 con cui sono stati approvati gli elementi 

essenziali  della  misura  “Brevetti  2021”  (Azione  I.1.B.1.1)  e  definita  la 
dotazione finanziaria iniziale della misura pari a euro 1.000.000,00;

• il  DDUO n. 6726 del 19/05/2021 di  approvazione, in attuazione della DGR 
XI/4498/2021, del “Bando Brevetti 2021”, a valere sull’Asse 1 POR FESR 2014-
2020 – Azione I.1.b.1.1 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione 
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”;

• la DGR n. XI/5354 del 11/10/2021 con cui la dotazione finanziaria iniziale pari 
ad un milione di euro della misura Brevetti 2021 è stata incrementata con 
ulteriori  risorse per  euro 200.000,00,  portando la dotazione complessiva a 
euro 1.200.000,00;

RICHIAMATI altresì i propri decreti relativi al “Bando Brevetti 2021”:
• n.  9374  del  08/07/2021  di  sospensione  provvisoria  dello  sportello  per  la 

presentazione  delle  domande  a  valere  sul  Bando  Brevetti  2021  per 
esaurimento  delle  risorse  finanziarie  potenzialmente  concedibili  a  fronte 
della presentazione di n. 108 domande per n. 154 brevetti  (al  netto della 
domanda ID  3086477  ritirata  prima dell’avvio  dell’istruttoria  e  di  cui  alla 
presa  d’atto  con  decreto  n.  11604  del  31/08/2021),  per  un  importo 
complessivo  di  contributi  richiesti  pari  a  euro  999.360,00  (al  netto  della 
suddetta domanda);

• n. 10514 del 29/07/2021 di approvazione dell’ammissione al contributo del 
primo elenco di domande presentate nel  mese di  giugno 2021 per n. 87 
brevetti;

• n. 10971 del 06/08/2021 e ss.mm.ii. di cui al decreto n. 14093 del 21/10/2021 
di  approvazione  dell’ammissione  al  contributo  del  secondo  elenco  di 
domande presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 per n. 35 brevetti;

• n. 11424 del 27/08/2021 e ss.mm.ii. di cui al decreto n. 11705 del 03/09/2021 
di approvazione dell’ammissione al contributo del terzo elenco di domande 
presentate nel mese di giugno 2021 per n. 9 brevetti;

• n. 11604 del 31/08/2021 di approvazione del primo elenco di domande non 
ammesse al contributo presentate nel mese di giugno 2021 relative a n. 10 
brevetti per mancato superamento dell’istruttoria formale o di merito;

• n. 11963 del 09/09/2021 di approvazione dell’ammissione al contributo del 
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quarto elenco di domande presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 per 
n. 6 brevetti;

• n. 12107 del 13/09/2021 di approvazione del secondo elenco di domande 
non  ammesse  al  contributo  presentate  nei  mesi  di  giugno  e  luglio  2021 
relative a n. 5 brevetti per mancato superamento dell’istruttoria di merito;

• n.  12149  del  14/09/2021  di  approvazione  dell’esito  dell’istruttoria  con 
ammissione  al  contributo  condizionata  all’acquisizione  dell'esito  positivo 
della  regolarità  contributiva  attualmente  “in  verifica”  della  domanda  ID 
3086438 presentata nel mese di giugno 2021;

• n.  12478  del  21/09/2021  di  approvazione  della  riapertura  dello  sportello 
valutativo del “Bando Brevetti 2021” a partire dalle ore 14.00 del 25 ottobre 
2021 sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro e 
non oltre  il  31  dicembre 2021 alle  ore 14.00,  con una dotazione pari,  al 
momento di adozione del decreto, a euro 102.560,00, corrispondente alle 
risorse fino a quel momento resesi disponibili a seguito di mancate e minori 
assegnazioni,  incrementabili  con  successivi  provvedimenti  in  caso  di 
eventuali  ulteriori  mancate  assegnazioni  in  esito  alle  istruttorie  in  corso, 
ovvero  per  rinunce  o  decadenze,  ovvero  provenienti  da  altre  fonti 
aggiuntive;

• n. 13256 del 06/10/2021 di approvazione dell’ammissione al contributo della 
domanda ID 3156267 presentata nel mese di luglio 2021 per n. 1 brevetto;

• n. 13446 del 08/10/2021 di approvazione della non ammissione al contributo 
della  domanda  ID  3086438  relativa  a  n.  1  brevetto  per  inammissibilità 
formale  a  seguito  dell’acquisizione  dell’esito  negativo  della  verifica  di 
regolarità  contributiva  con  incremento  della  dotazione  dello  sportello 
all’importo di euro 109.760,00;

EVIDENZIATO che, per effetto dei suddetti  decreti  di concessione n. 10514/2021, 
10971/2021 e ss.mm.ii., 11424/2021 e ss.mm.ii., 11963/2021 e 13256/2021 sono stati 
complessivamente concessi  euro 890.240,00  per  96 domande relative a n.  138 
brevetti;

RICORDATO che il Bando Brevetti 2021 prevede che:
• il  soggetto beneficiario deve accettare l’agevolazione concessa entro  e 

non  oltre  45  (quarantacinque)  giorni  solari  consecutivi  dalla  data  di 
pubblicazione  sul  BURL  del  provvedimento  di  concessione,  pena  la 
decadenza dal diritto alla stessa, inserendo la data di effettivo avvio delle 
attività  preparatorie  (es.  inizio  della  preparazione  della  domanda  di 
brevetto, contatti con i consulenti, etc…), e confermando la data presunta 
o  effettiva  di  presentazione  della  rendicontazione  del/degli  intervento/i 
brevettuale/i entro 18 (diciotto) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL 
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del provvedimento di concessione e comunque non oltre il 30 giugno 2023 
(paragrafo C.4.a. Adempimenti post concessione del bando);

• il  contributo  è  erogato  in  un’unica  soluzione  a  saldo  soluzione,  previa 
verifica della documentazione amministrativa e tecnica presentata in sede 
di  rendicontazione,  comprovante l’avvenuto  deposito  della  domanda di 
brevetto o sua estensione da parte del soggetto beneficiario presso l’Ufficio 
competente e l’emissione del relativo rapporto di ricerca (paragrafo C. 4 
Modalità e tempi di erogazione dell’agevolazione del bando);

• i soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo prima della 
data  di  conclusione  del  progetto,  ovvero  alla  realizzazione  di  quanto 
previsto dalla domanda presentata e ammessa a beneficio, devono darne 
immediata  comunicazione  tramite  la  piattaforma  Bandi  Online  e/o  per 
posta elettronica certificata (paragrafo D.2 Decadenze, revoche, rinunce 
dei soggetti beneficiari);

DATO ATTO che entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione 
sul  BURL dei suddetti  rispettivi  decreti  di  concessione sono pervenute tramite la 
piattaforma Bandi Online le accettazioni dei contributi  concessi  per complessivi 
euro 866.000,00 da parte di n. 92 beneficiari del bando Brevetti 2021;

ATTESO che  n.  3  beneficiari  hanno  trasmesso  la  comunicazione  di  rinuncia  al 
contributo come segue:

ID 
DOMANDA

BENEFICIARIO DECRETO DI 
CONCESSIONE

N. BREVETTI 
AMMESSI

IMPORTO DEL 
CONTRIBUTO 

(euro)

COMUNICAZIONE 
DI RINUNCIA AL 
CONTRIBUTO 

3086393 PIELLEITALIA S.R.L. Decreto  n. 
10514  del 
29/07/2021

1 5.680,00 tramite piattaforma 
Bandi  OnLine  in 
data 24/09/2021

3135727 GOPPION S.P.A. Decreto  n. 
10514  del 
29/07/2021

1 5.680,00 tramite piattaforma 
Bandi  OnLine  in 
data 07/10/2021

3153841 BEYOND DAIRY S.R.L. 
(START- UP COSTITUITA A 
NORMA DELL'ART.4 
COMMA 10 BIS DEL 
DECRETO LEGGE 24 
GENNAIO 2015 N. 3)

decreto  n. 
10971  del 
06/08/2021

1 5.680,00 tramite piattaforma 
Bandi  OnLine  in 
data 23/09/2021

ATTESO che, con riferimento alla domanda ID 3111729 presentata dal soggetto 
AMX- AUTOMATRIX SRL: 

• in data 19/08/2021 con prot. R1.2021.0095405, il  beneficiario ha trasmesso 
tramite la piattaforma Bandi On Line la comunicazione di accettazione del 
contributo  pari  a  euro  7.200,00  concesso  con  decreto n.  10514  del 
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29/07/2021  per  un  intervento  brevettuale  ammesso  di  tipologia  “nuovo 
brevetto internazionale”;

• con pec prot. R1.2021.0095436 del 23/08/2021, il beneficiario ha comunicato 
di  aver  proceduto  al  deposito  di  brevetto  nazionale  propedeutico 
all’estensione dello stesso a livello internazionale e modificato la tipologia di 
intervento  brevettuale  presentata  in  fase  di  domanda  ed  ammessa  a 
contributo da nuovo brevetto internazionale ad estensione internazionale, 
fattispecie non contemplata dal bando Brevetti 2021;

• con  pec  prot.  R1.2021.0096996  del  07/10/2021,  il  responsabile  del 
procedimento del bando ha trasmesso il preavviso di decadenza rilevando 
il mancato rispetto di quanto previsto al paragrafo D.1.a Obblighi generali 
dei Soggetti beneficiari, in particolare al punto b) assicurare che i progetti 
(tipologie  interventi  brevettuali)  siano  realizzati  in  conformità  alla 
documentazione/atti presentati a valere sul bando in fase di domanda di 
partecipazione e ammessa all’agevolazione, dando 10 giorni di tempo per 
trasmettere eventuali memorie scritte e documenti pertinenti al rilievo;

• con pec prot. R1.2021.0097267 del 11/10/2021 e prot. R1.2021.0097948 del 
14/10/2021 il beneficiario, in risposta al suddetto preavviso di decadenza, ha 
trasmesso la comunicazione di rinuncia al contributo concesso come segue:

ID 
DOMANDA

BENEFICIARIO DECRETO DI 
CONCESSIONE

N. 
BREVETTI 
AMMESSI

IMPORTO DEL 
CONTRIBUTO 

(euro)

COMUNICAZIONE DI 
RINUNCIA AL CONTRIBUTO 

3111729 AMX- 
AUTOMATRIX SRL

Decreto  n. 
10514  del 
29/07/2021

1 7.200,00 pec prot. R1.2021.0097267 
del  11/10/2021  e  pec 
prot.  R1.2021.0097948  del 
14/10/2021

VISTI:
• il  Decreto  Legge 244/2016  (convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 27 

febbraio 2017, n. 19, che, all’art. 6 comma 6 e 7, proroga gli artt. 46 comma 
2 e 52 comma 6 e 7 della Legge 234/12 nonché l’art. 14, comma 1, lettera 
a), n. 2), della Legge 29 luglio 2015, n. 115, che proroga al 1 luglio 2017 il  
termine previsto per l'entrata a regime del Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato (RNA);

• la  Legge  57/2011  ed  il  Decreto  del  22  dicembre  2016,  pubblicato  in 
Gazzetta  Ufficiale  il  31  dicembre  2016,  del  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico  recante  “Nuove  modalità  di  trasmissione  delle  informazioni 
relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell’art. 
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

4



RICHIAMATO, in particolare, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 
115 del 31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 
2017 ed entrato in vigore il 12 agosto 2017) "Regolamento recante la disciplina per 
il  funzionamento  del  Registro  nazionale degli  aiuti  di  Stato,  ai  sensi  dell’art.  52, 
comma  6  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e  successive  modifiche  e 
integrazioni” che ha dato attuazione alla legge 234 del 2012 e in particolare l’art.  
9 che prevede che:

• “Al fine di  identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale aiuti,  fatto salvo  
quanto previsto all'articolo 10, il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale  
prima della concessione dello stesso” (comma 1);

• “Ciascun aiuto individuale è identificato nel Registro nazionale aiuti  attraverso l'attribuzione di uno  
specifico codice identificativo «Codice Concessione RNA -  COR» che viene rilasciato,  tramite la  
procedura informatica di cui al comma 1, su richiesta del Soggetto concedente, a conclusione delle  
verifiche propedeutiche alla concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 13,  per gli  aiuti  di  
Stato e gli aiuti SIEG, e dall'articolo 14, per gli aiuti de minimis” (comma 2);

• “con riferimento agli aiuti individuali registrati, il Soggetto concedente è tenuto a trasmettere, entro  
venti  giorni  dalla  data della registrazione,  la data di  adozione dell'atto  di  concessione dell'aiuto  
individuale.  In  assenza di  inserimento nel  registro della predetta data entro il  termine indicato,  la  
posizione dell'aiuto individuale decade e il «Codice Concessione RNA - COR» già rilasciato non può  
essere  validamente  utilizzato  ai  fini  previsti  dal  presente  regolamento  e  si  considera  come  non  
apposto sugli atti che eventualmente lo riportano” (comma 5);

• “Successivamente  alla  registrazione,  il  Soggetto  concedente  è,  altresì,  tenuto  a  trasmettere  
tempestivamente, attraverso la procedura informatica di cui al comma 1, le informazioni relative a:  
a) eventuali variazioni dell'importo dell'aiuto individuale dovute a variazioni del progetto per il quale è  
concesso l'aiuto individuale stesso; b) eventuali variazioni soggettive dovute a operazioni societarie  
ordinarie  o  straordinarie  che  comportano  una  traslazione,  secondo  la  disciplina  agevolativa  
applicabile, dell'aiuto individuale concesso o di parte dello stesso ad un altro soggetto giuridico; c) a  
conclusione del progetto per il quale è concesso l'aiuto individuale, le informazioni relative all'aiuto  
individuale definitivamente concesso” (comma 6);

• “per ciascuna variazione di cui al comma 6, il Registro nazionale aiuti, fatto salvo quanto previsto al  
comma  8,  rilascia,  su  richiesta  del  Soggetto  concedente,  uno  specifico  «Codice  Variazione  
Concessione RNA - COVAR» che deve essere riportato nell'atto di variazione della concessione o nel  
provvedimento  di  concessione  definitiva.  Tale  codice  viene  rilasciato  a  conclusione  delle  visure  
previste dall'articolo 13 per gli aiuti di Stato e gli aiuti SIEG e dall'articolo 14 per gli aiuti de minimis. Agli  
atti di variazione dell'aiuto individuale si applica la procedura di cui al comma 5” (comma 7);

• “Qualora, per effetto di revoche o riduzioni a qualunque titolo disposte, il soggetto beneficiario sia  
tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già erogato, il Soggetto concedente è tenuto a  
trasmettere,  attraverso  la  procedura informatica di  cui  al  comma 1,  le  informazioni  relative  alla  
variazione  intervenuta  solo  a  seguito  dell'avvenuta  restituzione  dell'importo  dovuto  da  parte  del  
medesimo soggetto beneficiario e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta  
restituzione” (comma 8);

ATTESO  che  in  base  a  quanto  disposto  dal  suddetto  Decreto  ministeriale  22 
dicembre  2016  e  dal  decreto  n.  115  del  31  maggio  2017,  che  disciplina  il  
funzionamento del Registro nazionale degli  aiuti  di  Stato (entrato in vigore il  12 
agosto 2017), si è provveduto in sede di concessione a registrare il bando sopra 
citato,  con il  seguente codice:  Codice identificativo del  bando CAR 17509,  a 
verificare  le  visure  DeMinimis  e  a  registrare  per  ciascun  beneficiario  il  Codice 
identificativo dell’aiuto COR (come indicato nei suddetti decreti di concessione); 
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inoltre  a  seguito  delle  rinunce  pervenute  si  è  provveduto  ad  aggiornare  le 
informazioni  riportate  nel  Registro  Nazionale  Aiuti  e  a  generare  il  Codice 
Variazione  Concessione  RNA  (COVAR)  per  ciascuno  dei  soggetti  rinunciatari 
come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

RILEVATO che, a seguito delle rinunce al contributo pervenute, residuano risorse 
aggiuntive  non assegnate pari  a  euro  24.240,00  che si  rendono disponibili  per 
incrementare  la  dotazione  finanziaria  dello  sportello,  la  cui  riapertura  è  stata 
disposta  con  decreto  n.  12478/2021,  la  cui  dotazione  prima  dell'adozione  del 
presente atto è pari a euro 309.760,00, ottenuti dalla somma dell’importo di euro 
109.760,00 (risorse residue liberatesi  per mancate o minori assegnazioni in esito a 
tutte le istruttorie concluse) di cui al decreto n. 13446 del 08/10/2021 e dell’importo 
di euro  200.000,00  (risorse  aggiuntive  stanziate)  di  cui  alla  DGR  n.  5354/2021 
dell’11/10/2021;

RITENUTO pertanto di:
• prendere  atto  della  rinuncia  al  contributo  concesso  sul  “Bando  Brevetti 

2021”  da  parte  di  n.  4  soggetti  rinunciatari  sopracitati,  per  un  importo 
complessivo di contributo pari a euro 24.240,00, per i quali si è provveduto 
ad  aggiornare  le  informazioni  riportate  nel  Registro  Nazionale  Aiuti  e  a 
generare il rispettivo COVAR (Allegato 1, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento);

• dare atto dell’avvenuta accettazione del contributo entro i termini previsti 
dal bando da parte di n. 92 soggetti beneficiari del “Bando Brevetti 2021” 
per un importo complessivo di contributo concesso pari a euro 866.000,00 
per n. 134 brevetti;

• di integrare, con l’ulteriore importo di risorse pari a euro 24.240,00 liberatesi 
per le rinunce al contributo concesso alle domande di cui all’Allegato 1, 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  la  dotazione 
finanziaria di risorse che si rendono disponibili il 25 ottobre 2021 alle ore 14.00 
al momento di apertura dello sportello valutativo del bando Brevetti 2021, 
portando la dotazione complessiva dello stesso a euro 334.000,00, che potrà 
ulteriormente  essere  incrementata  con  successivi  provvedimenti  entro  la 
data  di  chiusura  dello  sportello  con  le  eventuali  ulteriori  risorse  che  nel 
frattempo  dovessero liberarsi  a  causa di  mancate o minori  assegnazioni, 
ovvero per rinunce o decadenze;

DATO ATTO che, con riferimento alle istanze di rinuncia (pervenute tra il 23/09/2021 
e il 14/10/2021), il presente provvedimento conclude il procedimento ed è redatto 
entro  i  termini  di  legge  di  cui  alla  legge  n.  241/1990,  pari  a  30  giorni  per 
l’adempimento;
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VISTI:
• il decreto del Dirigente della UO Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 

n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m. i. con cui è stato adottato il Sistema di  
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.), in ultimo aggiornato con decreto n. 15266 
del 04/12/2020;

• il  decreto  n.  7558 del  03/06/2021,  avente  ad oggetto  “2014IT16RFOP012. 
POR FESR2014-2020 ASSE 1 “Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e 
l'innovazione” - Aggiornamento dei Responsabili  di Azione delegati  per le 
Misure  di  competenza  della  Direzione  Generale  Istruzione,  Università, 
Ricerca,  Innovazione  e  Semplificazione,  che  ha  confermato  come 
Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione del 
Bando Brevetti 2021 il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per 
la Ricerca, l’Innovazione e il trasferimento tecnologico e come Responsabile 
delle  attività  di  verifica  documentale  e  di  liquidazione  il  Dirigente  pro-
tempore della Struttura protempore Responsabile Asse VII e gestione delle 
fasi di spesa Asse I POR FESR 2014- 2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura 
Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico in cui sono 
confluite le competenze della ex Struttura Ricerca, Innovazione e il Rafforzamento 
delle Competenze individuata dalla DGR n. XI/2727/2019 e dal DDUO n. 7558 del 
03/06/2021;

RICHIAMATI in particolare:
• la DGR n. XI/2727 del 23/12/2019 di  approvazione del XIV provvedimento 

organizzativo,  con  il  quale  sono  stati  modificati  gli  assetti  organizzativi 
regionali  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2020,  con  la  nomina del  dott. 
Gabriele  Busti  come  dirigente  della  Struttura  Investimenti  per  la  Ricerca, 
l’innovazione e il rafforzamento delle competenze;

• la  DGR  n.  XI/4222  del  25/01/2021  di  approvazione  del  II  Provvedimento 
organizzativo  2021  che  ha  disposto  l’assegnazione,  dal  01/02/2021,  della 
Struttura  Investimenti  per  la  ricerca,  l'innovazione e il  rafforzamento  delle 
competenze  alla  Direzione  Generale  Istruzione,  Università,  Ricerca, 
Innovazione e Semplificazione;

• la  DGR n.  XI/4431  del  17/03/2021  di  approvazione  del  V  Provvedimento 
organizzativo  2021  con  cui  la  Struttura  Investimenti  per  la  ricerca, 
l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata Struttura 
Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e con 
cui è divenuto operativo il nuovo assetto organizzativo per talune strutture;
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ATTESTATO che si è provveduto in fase di adozione dei decreti di concessione n. 
10514/2021,  10971/2021  e  ss.mm.ii.,  11424/2021  e  ss.mm.ii.,  11963/2021  e 
13256/2021 alla pubblicazione di cui agli artt.  26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 delle 
informazioni relative a tutti i beneficiari di cui agli Allegati 1 e 2, che si provvede a 
modificare, solo per i 4 beneficiari  rinunciatari  di cui all’Allegato 1, mediante la 
pubblicazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di prendere atto delle rinunce al contributo concesso comunicate dai n. 4 
soggetti  riportati  nell’Allegato  1  “Elenco  delle  rinunce  al  contributo 
pervenute  sul  Bando  Brevetti  2021”  -  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente  provvedimento,  per  complessivi  n.  4  brevetti  e  un  importo 
complessivo di risorse pari a euro 24.240,00;

2. di  dare  atto  dell’avvenuta  accettazione  del  contributo  entro  i  termini 
previsti dal “Bando Brevetti 2021” a valere sull’Asse 1 POR FESR 2014-2020, al 
netto delle rinunce di cui  al  punto 1, da parte dei restanti  n. 92 soggetti 
beneficiari  dei  96  beneficiari  ammessi  con  decreti  n.  10514/2021,  n. 
10971/2021  e  ss.mm.ii.,  n.  11424/2021  e  ss.mm.ii.,  n.  11963/2021  e  n. 
13256/2021,  per  complessivi  n.  134  brevetti,   per  i  quali  è  confermato in 
forma definitiva il  contributo concesso per un importo complessivo pari  a 
euro 866.000,00;

3. di  notificare  il  presente  atto  ai  soggetti  rinunciatari  di  cui  al  punto  1 
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda;

4. di  attestare  che  la  pubblicazione  ai  sensi  degli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs 
33/2013  è  avvenuta  in  sede  di  adozione  dei  decreti  di  concessione  n. 
10514/2021, n. 10971/2021 e ss.mm.ii., n. 11424/2021 e ss.mm.ii., n. 11963/2021 
e n. 13256/2021 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione 
del presente atto per i soggetti rinunciatari di cui al punto 1;

5. di  dare  atto  che  ai  suddetti  soggetti  rinunciatari  non  è  stato  erogato  il 
contributo in base alle disposizioni indicate nel bando, che stabilisce che il  
contributo sia erogato solo a saldo dopo la verifica della rendicontazione;
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6. di integrare, con l’ulteriore importo di risorse pari a euro 24.240,00 liberatesi 
per la rinuncia al contributo concesso alle domande di cui al punto 1, la 
dotazione finanziaria di risorse che si rendono disponibili  il  25 ottobre 2021 
alle ore 14.00 al momento di apertura dello sportello valutativo del bando 
Brevetti  2021  portando  la  dotazione  complessiva  dello  stesso  a  euro 
334.000,00,  che  potrà  ulteriormente  essere  incrementata  con  successivi 
provvedimenti  entro  la  data  di  chiusura  dello  sportello  con  le  eventuali 
ulteriori risorse che nel frattempo dovessero liberarsi a causa di mancate o 
minori assegnazioni, ovvero per rinunce o decadenze;

7. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
ufficiale  di  Regione  Lombardia  (BURL)  e  sul  sito  regionale  dedicato  alla 
Programmazione  Europea  Portale  PROUE  –  sezione  bandi 
(http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandihttps://
www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi)  nella  pagina 
dedicata al Bando Brevetti 2021.

IL DIRIGENTE

GABRIELE  BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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