ATTO AGGIUNTIVO
TRA
Il Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito Mise, con sede legale in Roma,
Via Molise n. 2 – codice fiscale 80230390587 – rappresentato dalla dottoressa
Loredana Gulino, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per la
Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Dipartimento per
l’Impresa e l’Internazionalizzazione, di seguito Direzione Generale;
E
L’Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, denominata “UNIONCAMERE”, con sede legale in Roma, Piazza
Sallustio n.21 – partita IVA 010000211001, rappresentata dal dott. Giuseppe Tripoli,
nato a Randazzo (CT) il 30 novembre 1959, in qualità di Segretario Generale del
predetto ente, di seguito Unioncamere

Premesso che:
- La DGLC-UIBM e Unioncamere hanno stipulato una Convenzione in data 16
dicembre 2013 che tra le altre cose è finalizzata alla valorizzazione dei disegni
e modelli industriali da parte delle PMI tramite la realizzazione del programma
Disegni+;
- La data di scadenza di detta Convenzione è stata, in data 25 novembre 2015,
prorogata al 31.12.2016;
- Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse destinate alle PMI la DGLCUIBM e Unioncamere hanno da ultimo concordato che risulta necessario
procedere ad un’ulteriore proroga, senza oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione, al 31.12.2017;
- Alla luce di detta ulteriore proroga la DGLC-UIBM e Unioncamere ritengono
necessario procedere ad una modifica delle modalità di corresponsione del
corrispettivo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente Convenzione.

ARTICOLO 2
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della Convenzione del 16 dicembre 2013 stipulata
tra la DGLC-UIBM e Unioncamere è sostituito dal seguente:
1.La presente Convenzione avrà durata sino al 31 dicembre 2017 e comunque
fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2 e potrà essere prorogata
consensualmente in relazione alla necessità di pervenire alla conclusione delle
procedure occorrenti per la piena attuazione del programma.

ARTICOLO 3
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della Convenzione del 16 dicembre 2013 stipulata
tra la DGLC-UIBM e Unioncamere è sostituito dal seguente:
1. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà erogato dalla Direzione Generale a
Unioncamere mediante una prima quota del 40% legata all’avvio delle relative
attività, mediante una seconda quota del 20% all’avvio del secondo anno di
attività e mediante una terza quota del 20% all’avvio del terzo anno di attività,
sulla base di apposita fattura accompagnata da una relazione sulle attività di
competenza. Il restante importo sarà erogato a consuntivo sulla base di una
dettagliata relazione sulle attività svolte in attuazione della Convenzione,
relative all’articolo 2, comma 1, lettera a). Il corrispettivo di cui al comma 3
sarà erogato dalla Direzione Generale a Unioncamere mediante una prima
quota del 40% legata all’avvio delle relative attività, e mediante una seconda
quota del 20% all’avvio del secondo anno di attività, sulla base di apposita
fattura accompagnata da una relazione sulle attività di competenza. Il restante
importo sarà erogato a consuntivo sulla base di una dettagliata relazione sulle
attività svolte in attuazione della Convenzione, relative all’articolo 2, comma
1, lettera b).

PER IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

PER UNIONCAMERE

Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione –UIBM
Il Direttore Generale
(Avv. Loredana Gulino)

Il Segretario Generale
(dr. Giuseppe Tripoli)
Firmato da:
Giuseppe Tripoli
Motivo:

Data: 26/07/2016 19:08:12

