ALLEGATO C
BANDO RICERCA SALUTE 2018

ACCORDO PRELIMINARE SUI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
(la dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di
ciascun soggetto proponente e dall’eventuale soggetto esterno partecipante)
(compilare con i dati di ogni soggetto proponente)
1) Ente ………...con sede legale in _________ (__) indirizzo______________, codice fiscale e
partita IVA _________________ nella persona del legale rappresentante ___________________
(di seguito Soggetto Capofila”);
2) Ente ………...con sede legale in _________ (__) indirizzo______________, codice fiscale e
partita IVA _________________ nella persona del legale rappresentante _______________ ;
(ripetere per ogni soggetto firmatario dell'ATS)
in qualità di soggetti firmatari della Dichiarazione d’Intenti per la Costituzione dell’ATS, di seguito
indicati come “soggetti proponenti”;
E
(compilare con i dati dell’eventuale soggetto partecipante) OR__________ con sede legale in
_________ (__) indirizzo______________, codice fiscale e partita IVA (se pertinente)
_________________ nella persona del rappresentante legale_________ ;
di seguito indicato come “external research organization”,
PREMESSO
•

che la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. ______ del ___________ il
Bando Ricerca Salute 2018;

•

che i soggetti proponenti presentano alla Regione Toscana domanda di finanziamento in
adesione al Bando Ricerca Salute 2018 avente ad oggetto il Progetto di Ricerca dal titolo
“___________________”;

•

che, in conformità a quanto previsto nel Bando, i soggetti proponenti ed eventuali external
research organization sono tenuti a sottoscrivere, in data antecedente alla presentazione della
domanda, un accordo preliminare per definire i principi che devono governare la ripartizione
della titolarità e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dalle attività
svolte nell’ambito del progetto (acronimo)______________;

•

ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci, formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici concessi sulla base di
una dichiarazione non veritiera;
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DICHIARANO CHE
•

i diritti di proprietà intellettuale già sviluppati (background, pre-existing know-how) da ciascuno
dei soggetti proponenti e dall’external research organization, coinvolti nell'attività di ricerca,
rimangono di loro propria titolarità anche se messi a disposizione per lo svolgimento delle
attività di ricerca ma non generate nell’ambito del suddetto progetto;

•

i risultati, le invenzioni, il know-how, dati, informazioni, gli eventuali software realizzati ad hoc
per la ricerca, brevettabili o meno e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, ottenuti o
creati dai soggetti proponenti e/o dall’external research organization nel corso dell' attività di
ricerca svolte nell’ambito del progetto ____________ (foreground knowledge) appartengono
alla parte che li ha generati;

•

i risultati ottenuti congiuntamente dai soggetti associati soggetti proponenti e/o dall’external
research organization saranno in comproprietà in misura proporzionale al contributo inventivo
apportato; la gestione ed ogni eventuale accordo per lo sfruttamento commerciale saranno
concordati sulla base di separati e specifici accordi;

•

i risultati ottenuti congiuntamente dai soggetti proponenti e/o dall’external research
organization potranno essere utilizzati gratuitamente per scopi di ricerca e di insegnamento;

•

per quanto riguarda i costi di deposito, mantenimento e gestione della proprietà intellettuale
congiunta, resta inteso che solo la quota appartenente ai soggetti proponenti potrà essere
imputata ai costi del progetto. L’external research organization contribuirà al deposito,
mantenimento e gestione della proprietà intellettuale congiunta con fondi propri;

•

ciascun soggetto proponente e/o l’external research organization ha il diritto di pubblicare i
risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, fatta salva
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Le pubblicazioni e ogni altro mezzo di diffusione dei
risultati derivanti dal progetto dovranno recare la dicitura:"Questo progetto di ricerca è
finanziato dalla Regione Toscana - This research project is funded by Tuscany Region";

•

ciascun soggetto proponente e l’external research organization si impegnano a sottoscrivere,
entro 60 giorni dalla data del decreto di concessione del contributo, un accordo definitivo sui
diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati.

Firma digitale
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