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Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024
Strategia 2 - Identità economica
Progetto 2.1 - Ricerca e innovazione tecnologica




Tipologia di intervento
(D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)
INNOVAZIONE



AIUTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO
 (Ai sensi della D.G.R. n. 40/09 del 06.07.2016 e ss.mm.ii)

Settore ICT




ALLEGATO E
LETTERA DI INTENTI PER LA COSTITUZIONE DELL’A.T.I.
(art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni)











DICHIARAZIONE A COSTITUIRE ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
(art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni)

I sottoscritti:
(Impresa) con sede in (sede) Part. IVA (…) Cod. Fisc. (…), iscritta nel Registro delle Imprese di (luogo) al n. (…), rappresentata dal Legale Rappresentante (nominativo) nato a (luogo e data)
(Organismo di Ricerca) con sede in (sede), Part. IVA (…) Cod. Fisc. (…), rappresentata dal Legale Rappresentante (nominativo) nato a (luogo e data)

Premesso

che per la partecipazione al Programma “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo - Settore ICT” e alla realizzazione del progetto presentato, le parti ritengono opportuna un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle operazioni conseguenti;
	che, per quanto sopra, le parti intendono partecipare al Programma in oggetto congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di un’associazione temporanea di imprese successivamente al ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione provvisoria dell’aiuto

dichiarano

che in caso di ammissione del progetto _________________ ai benefici di cui alle Disposizioni Attuative del Programma “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo – Settore ICT” sarà nominata capogruppo l’impresa _____________________, che avrà una percentuale di partecipazione all’Associazione Temporanea d’impresa pari al _________% del totale dei costi ammissibili al progetto;
	che, conseguentemente, l’Organismo di Ricerca avrà una percentuale di partecipazione al progetto pari al __________%;
	che l’impresa, indicata come futura mandataria, rappresenterà l’aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell’attività di progetto fino all'estinzione di ogni rapporto;
che alla mandataria vengono conferiti i più ampi poteri derivanti dall’ammissione dell’A.T.I. ai benefici di cui alle Disposizioni Attuative del Programma, compreso l'espletamento di tutti gli atti dipendenti in nome e per conto proprio e dell’Organismo di Ricerca;
che, qualora la percentuale di partecipazione dell’Organismo di Ricerca al progetto sia superiore al 10%, l’Organismo di Ricerca può pubblicare i risultati della propria ricerca;
	che, gli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di Ricerca e Sviluppo sono così regolati Conformemente alle norme comunitarie (Comunicazione della Commissione UE n. 198/01 del 27/06/2014), nei progetti di ricerca svolti attraverso un’efficace collaborazione, i termini e le condizioni di un progetto di collaborazione, i contributi ai costi, la condivisione dei rischi e dei risultati, la divulgazione dei risultati, l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l’accesso agli stessi devono essere stabiliti prima dell’inizio del progetto, ciò non include accordi finali sul valore di mercato dei diritti di proprietà intellettuale generati da tali attività e servizi e il valore dei contributi al progetto. Pertanto, nella lettera di impegno alla costituzione dell’A.T.I. le parti devono disciplinare la ripartizione dei diritti di proprietà derivanti dal progetto e i relativi diritti di accesso. Si stabilisce che tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.: _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



conseguentemente

le parti, in caso di ammissione dei benefici di cui alle Disposizioni Attuative del bando sopra richiamato, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. 


Firmato digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa
Firmato digitalmente dal rappresentante legale dell’OdR



