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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — DG ENTR — AZIONE N. ENT5/CIP/07/B/N02C00
Progetto di sensibilizzazione e di attuazione DPI (compreso Helpdesk DPI)
(2007/C 79/03)
1. Obiettivi e descrizione
Nell'ambito del programma per l'innovazione e l'imprenditorialità e a seguito delle raccomandazioni della
comunicazione della Commissione «Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per
l'UE», la Commissione europea attua una misura per incrementare l'innovazione nelle imprese rispondendo
alle loro esigenze per quanto riguarda il ricorso ai DPI e la loro applicazione, orientandosi in modo specifico
alle PMI.
La base giuridica del presente invito a presentare proposte è l'articolo 13 del programma quadro per la
competitività e l'innovazione (CIP). Il presente invito fa parte del programma di lavoro del programma per
l'innovazione dell' imprenditorialità (PII), che costituisce uno dei tre sottoprogrammi del CIP.
L'obiettivo del presente invito è l'attuazione di un progetto triennale di sensibilizzazione e di attuazione nel
settore dei diritti di proprietà intellettuale, destinato principalmente alle PMI, che prenda in considerazione le
loro esigenze specifiche e contribuisca a:
— incrementare in maniera significativa l'interesse e le conoscenze da parte delle PMI nei confronti delle
questioni connesse alla proprietà intellettuale;
— migliorare la capacità da parte delle PMI di comprendere la necessità di integrare la proprietà intellettuale
nelle strategie di innovazione e nella pianificazione aziendale;
— migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale delle PMI attraverso un incremento della registrazione dei diritti stessi nell'UE e a livello internazionale e facendo maggior ricorso ai metodi di protezione
che non comportano la registrazione;
— migliorare per le PMI la protezione dalle violazioni e l'applicazione dei rispettivi DPI, sia che abbiano
origine nel territorio dell'UE, che al di fuori di esso;
— migliorare la capacità delle PMI di lottare contro le contraffazioni.
Oltre ad una sensibilizzazione ed un'attuazione a livello di PMI su vasto raggio, il progetto affronterà
esigenze specifiche settoriali sostenendo il ricorso ai DPI nella ricerca internazionale e nei progetti di trasferimento di tecnologia.
Il progetto riguarderà tutti i tipi di DPI, sia che siano registrati ufficialmente (brevetti, design, marchi di
fabbrica ecc.), che tutelati con metodi informali o non registrati (accordi di non divulgazione, segreti industriali ecc.).
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Il progetto si baserà sui principali soggetti e servizi esistenti e verrà realizzato in collaborazione con i
membri della rete CIP a sostegno dell'innovazione e delle imprese ( 1). Verrà favorita una collaborazione più
stretta fra gli esperti della proprietà intellettuale e i responsabili delle innovazioni e dell'attuazione in tutta
Europa, in modo da migliorare l'accesso delle PMI e delle organizzazioni pubbliche di ricerca ai servizi DPI a
livello europeo, nazionale e regionale. Sarà garantita inoltre una stretta collaborazione con gli uffici nazionali
dei brevetti e dei marchi, con l'ufficio armonizzazione del mercato interno, con l'ufficio europeo dei brevetti
e con le pertinenti iniziative della Commissione nel settore dei DPI.
Il progetto sarà articolato in tre moduli, corrispondenti ciascuno a un pubblico diverso e ad esigenze specifiche. Un quarto modulo sarà desinato a fungere da fondamento del progetto fornendo una base di conoscenze e strumenti comuni e assicurando il coordinamento e la gestione a livello generale. Le proposte
dovranno riguardare tutti i 4 moduli.
— Il primo modulo riguarderà azioni generali di sensibilizzazione e di attuazione destinate alle PMI
europee, ivi comprese le PMI ad alta tecnologia, comprendendo sia l'uso che l'applicazione della
proprietà intellettuale, basandosi sulla collaborazione a livello locale fra esperti DPI e strutture d'innovazione (rete a sostegno dell'innovazione e delle imprese, agenzie per l'innovazione e l'applicazione, parti
in causa dell'industria ecc.).
— Il secondo modulo fornirà un supporto specifico per la protezione dei DPI nel settore delle industrie
della moda e del design (prodotti tessili, cuoio, calzature e mobili) grazie ad una guida plurilingue e ad
una serie di azioni di sensibilizzazione.
— Il terzo modulo (PQ7/CIP Helpdesk DPI) contribuirà a stimolare la sensibilizzazione e l'utilizzazione dei
DPI nell'ambito delle attività di ricerca e trasferimento di tecnologia con finanziamento comunitario,
fornendo una prima assistenza ai beneficiari del programma quadro CIP e del settimo programma
quadro (PQ7).
— L'ultimo modulo metterà a punto e terrà aggiornata una base comune di conoscenze (linee guida e strumenti) per il progetto, destinata alle economie di scala, alla promozione dell'arricchimento reciproco e
alla garanzia della definizione di buone prassi in tutta l'Unione europea. Questo modulo sarà anche
responsabile della gestione generale del progetto, garantendo il coordinamento e la sinergia fra i vari
moduli e la realizzazione efficiente del progetto.

2. Candidati ammissibili
I candidati ammessi a presentare proposte sono gruppi di organizzazioni (definiti «consorzi») degli Stati
membri dell' UE, dei paesi candidati associati o dei paesi associati, ovvero dei paesi che hanno stipulato
accordi bilaterali con la Comunità europea per partecipare al programma quadro CIP o a parti di esso,
secondo quanto definito all'articolo 4 del CIP.
Le organizzazioni con sede nei paesi candidati (Croazia, Turchia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia) e
nei paesi del SEE (Norvegia, Liechtenstein e Islanda) sono ammissibili a presentare candidature in qualità di
consorzio alle stesse condizioni degli Stati membri dell'UE.
La cooperazione con altri paesi terzi (2) può basarsi sulla partecipazione al CIP come indicato prima per i
paesi candidati. In questo caso i negoziati con la Commissione europea sulla partecipazione al CIP dovrebbero essere sufficientemente avanzati allo scadere del termine del presente invito.

3. Bilancio e durata dei progetti
L'importo totale del bilancio destinato al cofinanziamento dei progetti ammonta, secondo le stime, ad un
massimo di 7 900 000 EUR. L'aiuto finanziario della Commissione non può superare l'80 % del totale dei
costi ammissibili.
La durata massima dei progetti è di 36 mesi.
(1) La rete CIP che fornisce servizi a sostegno delle imprese e dell'innovazione, cofinanziata dalla Commissione europea,
intende offrire alle PMI una serie completa di servizi in materia di innovazione e promozione aziendale. Essa sostituirà
l'attuale rete europea dei centri di collegamento innovazione e la rete dei centri Euro-Info. Attualmente è oggetto di un
invito a presentare proposte nell'ambito del programma quadro CIP. Per ulteriori informazioni consultare:
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/grants/themes_2006/eic_irc/calls_prop_2006_eic_irc_d2.htm
(2) Ivi compresi i Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia, ivi compreso Kosovo UNSCR 1244).
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4. Termine ultimo
Le proposte devono essere inviate alla Commissione entro il 22 giugno 2007.
5. Ulteriori informzioni
Il testo integrale dell'invito a presentare proposte e i moduli di candidatura sono disponibili sul seguente sito
web:
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/grants/themes_2007/calls_prop_2007.htm
Le candidature devono essere conformi ai requisiti indicati nel testo integrale ed essere presentate a mezzo
del modulo fornito.
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