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Partecipazione dell'UE al partenariato PRIMA
Nel corso della sessione plenaria di giugno 2017 è prevista la votazione del Parlamento europeo
sulla decisione di consentire la partecipazione finanziaria dell'Unione europea al partenariato per la
ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA). Il partenariato pubblico-pubblico si prefigge
l'obiettivo di sostenere progetti di ricerca collaborativa e di innovazione nel settore agroalimentare
e nella gestione delle risorse idriche tra le istituzioni dell'UE e i paesi terzi costieri del Mediterraneo.
Il contributo dell'Unione a titolo di Orizzonte 2020 potrebbe raggiungere un massimo di 220 milioni
di euro nell'arco di 10 anni.

Contesto
L'idea di un partenariato euromediterraneo per la ricerca e l'innovazione è stata lanciata ufficialmente in
occasione di una conferenza tenutasi a Barcellona nell'aprile 2012. La cooperazione in materia di ricerca in
tale zona geografica era stata avviata nel quadro della dichiarazione di Barcellona nel 1995 ed è stata
ribadita nella dichiarazione del Cairo del 2007. Nel dicembre 2014, nove Stati membri hanno presentato una
proposta per la partecipazione dell'Unione europea (UE) a un partenariato per la ricerca e l'innovazione
nell'area mediterranea (PRIMA). Stando alla decisione il partenariato è basato su un'iniziativa ex articolo 185,
ovvero una struttura utilizzata nell'ambito della ricerca per i partenariati pubblico-pubblico tra l'UE e gli Stati
membri. In base alle prime discussioni l'iniziativa si focalizzerebbe su due questioni chiave per la regione dal
punto di vista socioeconomico: sistemi alimentari e risorse idriche.

Proposta intesa a far partecipare l'UE all'iniziativa PRIMA nel quadro di un'iniziativa
ex articolo 185
Nell'ottobre 2016 la Commissione ha adottato una proposta di decisione affinché PRIMA operi come
un'iniziativa basata sull'articolo 185. Il partenariato verrebbe istituito per un periodo di 10 anni ed è inteso a
sostenere progetti di collaborazione in materia di ricerca e innovazione tra gli Stati membri dell'UE e i paesi
terzi costieri del Mediterraneo. La decisione prevede norme di partecipazione modificate rispetto a quelle di
Orizzonte 2020, per consentire la fornitura di finanziamenti UE alle istituzioni di paesi terzi. Il contributo
previsto dell'UE è fissato a 200 milioni di euro nell'arco di 10 anni, che corrisponde ai contributi finanziari e in
natura dei 14 Stati partecipanti dichiarati.

Posizione del Parlamento europeo
Il 22 marzo 2017 la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) ha adottato la sua relazione
basata sulla proposta della Commissione. Le principali modifiche hanno riguardato l'estensione delle
tematiche affrontate da PRIMA ai sistemi agroalimentari e all'intero ciclo della gestione delle risorse idriche,
nonché l'ampliamento dei tipi di attività di ricerca e di innovazione che possono essere finanziati nell'ambito
del partenariato. La commissione ha precisato le modalità relative al finanziamento degli enti di Stati non
partecipanti e ha modificato la governance della struttura di esecuzione PRIMA (PRIMA-IS), che sarà
responsabile della gestione e della distribuzione del contributo finanziario dell'UE.
Le discussioni con il Consiglio in sede di trilogo hanno chiarito l'elenco dei 19 Stati partecipanti all'iniziativa
(11 Stati membri dell'UE, 3 paesi associati a Orizzonte 2020 e 5 paesi terzi). Il contributo dell'UE, inteso a
uguagliare quello degli Stati partecipanti, è stato fissata ad un massimo di 220 milioni di euro nell'arco di 10
anni. Le modifiche proposte dalla commissione ITRE sono state incluse nell'accordo provvisorio.
Il 26 aprile 2017 il comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio ha approvato l'esito del trilogo. La
commissione ITRE ha approvato l'accordo provvisorio il 30 maggio 2017. Nella sua riunione del 30 maggio
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2017 il Consiglio ha adottato una decisione per autorizzare la Commissione europea ad avviare i negoziati
con i cinque paesi terzi partecipanti all'iniziativa PRIMA, al fine di stabilire i termini e le condizioni della loro
partecipazione.
Relazione per la prima lettura: 2016/0325(COD);
Commissione competente per il merito: ITRE;
Relatore: Sofia Sakorafa (GUE/NGL, Grecia). Per
maggiori informazioni cfr. EPRS "legislazione dell'UE
in corso", nota informativa.
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