
Avviso pubblico POR CReO FESR 2007-2013 Attività 1.5.a e 1.6
 BANDO UNICO R&S – ANNO 2012
PROGETTO DENOMINATO
Titolo:  …………………… 
(Acronimo:…………… )

accordo PRELIMINARE relativo alla GESTIONE DELLA proprietà INTELLETTUALE ed all'utilizzo dei risultati

Tra

1) ………………., con sede legale in …………….., Via …………………, Codice Fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di …………………n. …………..– REA ……………, partita I.V.A. …………….., nella persona del legale rappresentante ……………………….. (…………..) (di seguito, ……………….. - Soggetto Capofila”)
e
2) Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di …………………….. con sede legale in Firenze (FI), Piazza San Marco, n. 4, codice fiscale e partita I.V.A. 01279680480 nella persona del legale rappresentante    Prof. Alberto Tesi (Rettore),  (di seguito, “UNIFI – Dipartimento di …………….);
e
3) Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di ……………….., con sede legale in Firenze (FI), Piazza San Marco, n. 4, codice fiscale e partita I.V.A. 01279680480 nella persona del legale rappresentante Prof. Alberto Tesi (Rettore),  (di seguito, “UNIFI – Dipartimento …………………)
e
4) …………………………………….

(collettivamente le Parti)

PREMESSO

--  che la Regione Toscana, conformemente ai  termini riportati nel Decreto n. 6408 del 30.12.2011 ed in attuazione del POR CReO FESR 2007/2013 (Attività 1.5a e 1.6),  ha pubblicato il BANDO UNICO R&S  - ANNO 2012 “Bando per la selezione di proposte progettuali in materia di ricerca industriale e sviluppo sperimentale” (“Bando”)
--  che i predetti soggetti intendono partecipare al Bando congiuntamente, presentando il progetto di ricerca dal titolo ……………………………………. (“Progetto”), a valere sul bando della Regione Toscana POR CReO FESR 2007-2013 Attività 1.5.a e 1.6 BANDO UNICO R&S – ANNO 2012, e si impegnano ad associarsi mediante associazione temporanea di scopo in caso di assegnazione di contributo al progetto;
-- che il presente accordo preliminare ha validità solo nel caso in cui il progetto di ricerca dal titolo ………………………………………  ottenga il finanziamento della Regione Toscana ai sensi del presente Bando, e che al presente accordo preliminare debba in tal caso seguire un accordo definitivo:

DICHIARANO
1. Che, in merito ai diritti di proprietà intellettuale inerenti il Progetto, le Parti si danno atto che si applica quanto previsto dall’art. 9 dell’allegato A del Bando in tema di “Accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati”, e cioè che “Nei casi di progetti presentati da raggruppamenti, i soggetti richiedenti 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. Tale accordo preliminare deve essere allegato alla domanda di aiuto. L’accordo definitivo sulla proprietà intellettuale dovrà essere stipulato e trasmesso a Sviluppo Toscana Spa contestualmente al RTI/ATS.”
2. Che ai fini della definizione dell’accordo definitivo di cui al punto 1), si assume come riferimento normativo il comma 3.2.2. sub 3 della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” - disciplina RSI - Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea serie C 323 del 30.12.2006), che prevede che ciascun organismo di ricerca riceverà dall’impresa partecipante in progetti di ricerca congiunti finanziati con fondi europei un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall’attività svolta nell’ambito del progetto, nella misura in cui questi derivino da ricerche svolte dall’organismo di ricerca e che sono trasferiti all’impresa partecipante.
3. Che ai sensi del punto 5.1.3 della “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” - disciplina RSI – Comunicazione della Commissione 2006/C 323/01 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea serie C 323 del 30.12.2006, ogni organismo di ricerca facente parte del raggruppamento ha il diritto di pubblicare i risultati del progetto di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, fatte salve le tutele della proprietà intellettuale di cui al punto precedente.
4. Che le parti si impegnano a dettagliare in fase di negoziazione l’accordo finale in modo da:
(i) prevedere espressamente la relazione tra le due modalità di tutela della proprietà intellettuale (cioè la pubblicazione e la brevettazione dei risultati delle ricerche);
(ii) definire le conoscenze preesistenti (Background) eventualmente rese disponibili per la realizzazione degli obiettivi progettuali.

Soggetto Capofila  	                                 	___________________________
Firma del legale Rappresentante	          ___________________________
Data	          ___________________________

Partner  	          ___________________________

Firma del Legale Rappresentante	          ___________________________ 
Data	          ___________________________

Partner  	          ___________________________

Firma del Legale Rappresentante	          ___________________________ 
Data	          ___________________________

