ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO MIUR-MISE-REGIONE TOSCANA DGRT 758/2013
PAR FAS 2007-2013
Linea d'Azione 1.1 - Azione 1.1.2
Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca in materia di qualità della vita, la salute
dell'uomo, biomedicale, l'industria dei farmaci innovativi

BANDO FAS SALUTE 2014
ALLEGATO E
ACCORDO PRELIMINARE SUI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
(la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun soggetto
destinatario, ai sensi dell'articolo 6 del bando, componente dell'aggregazione e di ciascuna
impresa partecipante, ai sensi dell'articolo 7 del bando)
I sottoscritti:
_________________ nato a _____________________________il________________ residente in
________________________________Indirizzo
________________________________
n.
______
Prov _______ Codice fiscale_________ in qualità di legale rappresentante del________________
mandatario/a
dell’ATS
costituenda
composta
da
_______,
________,_______,
________,_______, ________, avente sede legale in ____________________
_________________ nato a__________________________ il________________ residente in
_______________________________ Indirizzo ________________________________ n. _____
Prov _______ Codice fiscale_________ in qualità di legale rappresentante del_______________
avente sede legale in______________________
_________________ nato a__________________________ il________________ residente in
_______________________________ Indirizzo ________________________________ n. _____
Prov _______ Codice fiscale_________ in qualità di legale rappresentante del _______________
avente sede legale in______________________
(ripetere per ciascun soggetto destinatario, ai sensi dell'articolo 6 del bando, componente
dell'aggregazione e per ciascuna impresa partecipante, ai sensi dell'articolo 7 del bando)

PREMESSO
● che la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. ______ del ___________ il
bando ______________________;
● che il suddetto bando disciplina l'accesso ai finanziamenti;
● che nei casi di progetti presentati da aggregazioni, i soggetti componenti dell'aggregazione,
compresi i soggetti partecipanti sono tenuti a sottoscrivere un accordo preliminare, in data
antecedente alla presentazione della domanda, per quanto riguarda la ripartizione e le condizioni
di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall’attività svolta nell’ambito del progetto.
E
1

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed
avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi
sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli articoli 75 e 76 del medesimo
decreto,
DICHIARANO
[Devono chiaramente essere descritti gli impegni dei soggetti circa le forme di partecipazione al
progetto. Si ricorda, inoltre, che secondo quanto previsto all'articolo 20 del bando (Diritti di
Proprietà Intellettuale e diffusione dei risultati), i risultati realizzati nel corso dell'attività di ricerca
appartengono ai soggetti beneficiari in misura proporzionale al loro contributo inventivo; i diritti di
proprietà intellettuale già sviluppati dai soggetti coinvolti nell'attività di ricerca (background, preexisting know-how) rimangono di loro propria titolarità, mentre i diritti sui risultati sviluppati nel
corso della ricerca finanziata (foreground, knowledge) saranno condivisi fra le parti in misura
proporzionale al loro relativo contributo inventivo]
che ciascun soggetto destinatario facente parte dell’aggregazione:
a) sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto stesso;
b) ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche
da esso svolte;
e ciascuna impresa partecipante si impegna a sottoscrivere un’opzione sui risultati ottenuti
(foreground, knowledge), che sarà comunque esercitabile a prezzo di mercato, da formalizzare al
momento della firma della Convenzione.
Le imprese partecipanti al progetto hanno facoltà di esercitare, entro 2 anni dalla scadenza del
Progetto stesso, un diritto di prelazione per l'acquisizione in licenza dei diritti sui suddetti risultati,
brevettabili o meno, raggiunti o realizzati nel corso dell'attività di ricerca inerente il progetto.
La dichiarazione è presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del legale
rappresentante
n.______________rilasciato
da____________________
il___________________ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/00.

_____________________, lì _____________

Firma digitale
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