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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI Divisione VIII – Marchi, disegni e modelli -

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, recante il “Regolamento di organizzazione del
Ministero dello Sviluppo Economico” con il quale sono state individuate le funzioni della Direzione
Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
Viste le convenzioni 17 dicembre 2009, 31 luglio 2015 e 29 settembre 2017 (e i loro atti integrativi
del 12 febbraio 2018, 23 luglio 2018 e 21 giugno 2019) stipulate tra questa Direzione Generale e
UNIONCAMERE per la realizzazione di interventi di sostegno (Marchi +) destinati alle micro,
piccole e medie imprese finalizzati alla concessione di agevolazioni finanziarie per la registrazione
di marchi dell’Unione Europea e marchi internazionali;
Visto il Bando per la concessione delle agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di
marchi dell’Unione Europea e internazionali, denominato Marchi+3, pubblicato mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 285 – il 6 dicembre 2017;
Visto l’avviso di sospensione dell’acquisizione del protocollo on line delle domande relative
all’indicato bando Marchi +3, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 62 del 14/03/2019;
Vista la convenzione 30 luglio 2019 stipulata tra questa Direzione Generale e UNIONCAMERE
finalizzata al completamento del bando Marchi+3 sia agevolando tutte le domande già presentate e
non soddisfatte, sia attraverso la riapertura dei termini per le nuove domande di agevolazione;
Visto il decreto direttoriale 26 novembre 2019, con il quale è stata disposta la riapertura del bando
Marchi +3, che fissa al 30 marzo 2020 il termine di decorrenza per la presentazione delle domande
di agevolazione;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo
2020, n.13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, che detta ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevedendo misure urgenti di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto direttoriale 9 marzo 2020 che fissa al giorno 6 maggio 2020 il termine di decorrenza
della presentazione delle domande di agevolazione relative alla sopracitata misura;
1

Considerate le misure urgenti adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile
2020, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale, con efficacia fino al 3 maggio 2020;
Ritenuto pertanto opportuno posticipare la decorrenza del termine per la presentazione delle
domande per il Bando Marchi+3;

DECRETA
Articolo 1
(Decorrenza del termine di presentazione delle domande per il bando Marchi+3)
1.

Il termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 1 del decreto

direttoriale 26 novembre 2019 è fissato a partire dalle ore 9:00 del 10 giugno 2020.

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.gov.it),
dell’Ente gestore, www.unioncamere.gov.it, e sul sito di progetto www.marchipiu3.it.
2.

Della sua adozione verrà data notizia tramite avviso pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,
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Antonio Lirosi
Firmato digitalmente da:ANTONIO LIROSI
Organizzazione:MISE/80230390587
Data:14/04/2020 19:27:39

2

