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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
Divisione VI – Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195, come modificato dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, n.178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio
2020, n. 49, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”, che
ha individuato le funzioni della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi;
Visto l’articolo 32, commi da 7 a 10, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con
modificazioni con legge 28 giugno 2019, n. 58, (Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi), che ha istituito la misura agevolativa denominata
“Voucher 3I - Investire in Innovazione” - al fine di supportare, nel periodo 2019-2021, la
valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre
2012, convertito con modificazioni con legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto, in particolare, il comma 10 dell’articolo 32 che fissa gli oneri derivanti dall'attuazione
dell’intervento denominato Voucher 3I “in misura massima di 6,5 milioni di euro per ciascun anno
del triennio 2019-2021”
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2019, recante “Attuazione della
misura agevolativa «Voucher 3I - investire in innovazione», per start-up innovative”, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2019;
Vista la convenzione sottoscritta in data 13 dicembre 2019 con la quale è stata disciplinata la
collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. - INVITALIA, quale soggetto gestore della suddetta misura agevolativa, ai sensi di quanto
stabilito dall’articolo 6 del sopracitato decreto 18 novembre 2019;
Visto l'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2019 che ha
stabilito che con circolare del Direttore generale della lotta alla contraffazione – Ufficio italiano
brevetti e marchi (ora Direttore generale per la tutela della proprietà industriale – Ufficio italiano
brevetti e marchi) siano stabilite le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione,
la documentazione necessaria, il circuito finanziario, i rapporti tra i soggetti di cui all'art. 5 ed il
soggetto gestore, le motivazioni, di revoca, nonché' gli ulteriori aspetti applicativi della misura
denominata “Voucher 3I”;
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Visto il decreto direttoriale (prot. n. 123132) del 14 maggio 2020, della cui adozione è stata data
notizia con l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 2020,
n. 131, con il quale è stata resa operativa la misura agevolativa “Voucher 3I” stabilendo le modalità
e i termini di presentazione delle domande e quant’altro previsto da citato articolo 7 decreto del
Ministro dello sviluppo economico 18 novembre 2019;
Considerato che il predetto decreto direttoriale all’articolo 3 ha fissato il termine iniziale di
presentazione delle domande a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 2020 e fino all’eventuale
esaurimento delle risorse disponibili che verrà immediatamente reso noto con decreto direttoriale
pubblicato sui siti del Ministero dello sviluppo economico e del soggetto gestore;
Considerato che il soggetto gestore ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili in favore
dei soggetti beneficiari e tenuto conto del flusso delle richieste di voucher pervenute, dei voucher
concessi e delle domande in corso di valutazione ha proposto la chiusura del termine di presentazione
delle domande alle ore 10 del giorno 9 giugno 2021;
Ritenuto necessario, pertanto, procedere ai sensi del citato articolo 3 del Decreto Direttoriale 14
maggio 2020, alla chiusura del termine di presentazione delle domande di accesso alla misura
Voucher 3i,

DECRETA
Articolo 1.
(Chiusura del termine di presentazione delle domande)
1. In conseguenza dell’esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 3, del Decreto
Direttoriale 14 maggio 2020 di cui in premessa, è chiuso alle ore 10.00 del 9 giugno 2021 il termine
di presentazione delle domande di agevolazione alla misura Voucher 3i.

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.mise.gov.it) e del
soggetto gestore (www.invitalia.it).
2. Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il Direttore generale
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