
A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica  - Deliberazione n. 
80 del 5 febbraio 2010 –  Ratifica Accordo di collaborazione in materia di ricerca e innovazione 
tra le regioni Toscana Umbria Lazio Marche Campania. 

 

PREMESSO 
 che le Regioni Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Campania e Puglia hanno convenuto di cooperare 

fra loro per concorrere alla realizzazione degli obiettivi della strategia di Lisbona fondata sullo svilup-
po della società della conoscenza, sull'investimento nelle risorse umane, nell'istruzione e nella for-
mazione; nonché sulla lotta all'esclusione sociale, integrando la dimensione sociale dello sviluppo 
con gli aspetti della sostenibilità ambientale; 

 che si è inteso disciplinare tale cooperazione attraverso un apposito Accordo di collaborazione in 
materia di ricerca e innovazione con l’obiettivo, tra l’altro, di sviluppare congiuntamente  

 l’analisi delle esperienze legislative, programmatiche ed amministrative intese a promuovere e 
sostenere l'alta formazione la ricerca e l'innovazione nei rispettivi territori; 

 la realizzazione di programmi congiunti, finalizzati al potenziamento delle capacità di ricerca, 
alla diffusione della conoscenza ed al trasferimento dei risultati della ricerca e dell'innovazione 
alle istituzioni ed alle imprese, sulla scorta delle migliori esperienze già realizzate e replicabili 
su un territorio più vasto, anche sperimentando la possibilità di promuovere la partecipazione 
a progetti interregionali; 

 la condivisione delle informazioni relative alla ricerca, alla diffusione della conoscenza ed al 
trasferimento dei risultati della ricerca e dell'innovazione alle istituzioni ed alle imprese;  

 che la Regione Campania con DGR n. 1792 del 4/12/09 ha approvato lo schema di Accordo di colla-
borazione condiviso fra le sei Regioni; 

 che in data 12 Gennaio 2010 il citato Accordo di collaborazione è stato firmato da tutte le Regioni 
proponenti tranne che dalla Regione Puglia; 

 che la Regione Toscana, promotrice-animatrice dell’iniziativa, con nota dell’8 Gennaio 2010 acquisita 
agli atti del Settore con prot 73682 del 27/01/2010 ha comunicato che la Regione Puglia non avendo 
ancora formalizzato l’adesione, vi avrebbe aderito successivamente; 

 
CONSIDERATO  
 che nelle premesse dell’Accordo di collaborazione è previsto che “le Regioni Toscana, Umbria, La-

zio, Marche e Campania concordano sulla possibile eventuale estensione del presente Accordo ad 
altre regioni”; 

 che la mancata sottoscrizione da parte della Regione Puglia comporta l’inefficacia dell’intesa relati-
vamente al solo soggetto non sottoscrittore, salva successiva sua adesione.  

 
RITENUTO 
 di dover confermare la volontà di attuazione di cui all’Accordo di collaborazione in materia di ricerca 

e innovazione sottoscritto in data 12 Gennaio 2010 fra le Regioni Toscana, Umbria, Lazio, Marche, 
Campania; 

 di dover pertanto ratificare l’allegato Accordo di collaborazione in materia di ricerca e innovazione fra 
le Regioni Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Campania il quale differisce dallo schema approvato 
con DGR n. 1792 del 4/12/09 solo per la mancata sottoscrizione della Regione Puglia; 
 

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi  
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni e le considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente ri-
chiamate e trascritte di: 
 



 confermare la volontà di attuazione di cui all’Accordo di collaborazione in materia di ricerca e inno-
vazione sottoscritto in data 12 Gennaio 2010 fra le Regioni Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Cam-
pania; 

 
 ratificare l’allegato Accordo di collaborazione in materia di ricerca e innovazione fra le Regioni To-

scana, Umbria, Lazio, Marche, Campania; 
 
 inviare il presente provvedimento all’ A.G.C. Università e Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi In-

formativi ed Informatica, all’ A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale e al Settore 
“Stampa e Bollettino Ufficiale” per quanto di rispettiva competenza. 

 
 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 














