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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo 

di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Repubblica libanese 

volto a stabilire i termini e le condizioni della partecipazione della Repubblica libanese 

al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea (PRIMA) 

(11967/2017 – C8-0344/2017 – 2017/0199(NLE)) 

(Approvazione) 

Il Parlamento europeo, 

– visto il progetto di decisione del Consiglio (11967/2017), 

– visto il progetto di accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione 

europea e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della 

partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e l'innovazione 

nell'area mediterranea (PRIMA) (11928/2017), 

– vista la decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 

2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e 

l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi 

Stati membri1, 

– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e 

dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v) del trattato sul 

funzionamento dell'Unione europea (C8-0344/2017), 

– visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo 

regolamento, 

– vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-

0352/2017), 

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo; 

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica 

libanese. 

                                                 
1  GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1. 



 

PE612.165v02-00 6/8 RR\1139394IT.docx 

IT 

MOTIVAZIONE 

A luglio 2017 il Parlamento europeo ha approvato a grande maggioranza il nuovo partenariato 

per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA). 

PRIMA è in assoluto il primo partenariato pubblico-pubblico a titolo dell'articolo 185 TFUE 

mirato a un'area geografica specifica, il bacino del Mediterraneo, che prospetta la 

partecipazione dei paesi limitrofi all'UE. 

Per un periodo di 10 anni con un lancio previsto il 1° gennaio 2018, l'obiettivo generale di 

PRIMA è lo sviluppo e l'adozione di soluzioni innovative e integrate per migliorare 

l'efficienza, la sicurezza, la protezione e la sostenibilità dei sistemi di approvvigionamento e 

gestione nel settore agroalimentare e idrico nell'area mediterranea. 

L'obiettivo specifico di PRIMA è quello di coordinare, rafforzare, intensificare, ampliare e 

allineare i programmi nazionali di ricerca e innovazione di questi settori, attualmente 

frammentati, nel quadro di un approccio globale e integrato multidimensionale e 

multiattoriale. 

Ritengo che PRIMA sia uno dei rari tentativi della diplomazia scientifica dell'UE che 

potrebbe altresì contribuire ad affrontare lo spostamento forzato degli abitanti del 

Mediterraneo, affrontando quindi alcune delle cause alla base della migrazione. È finora la più 

grande iniziativa euro-mediterranea in materia di ricerca e innovazione in questo campo, 

un'opportunità unica per gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi mediterranei di unire le forze 

nonché un ottimo esempio di come la ricerca e l'innovazione dell'UE siano aperti al mondo. 

19 paesi hanno avviato congiuntamente PRIMA, 11 Stati membri, 3 paesi associati a 

Orizzonte 2020 e 5 paesi terzi con i quali occorre concludere accordi internazionali in materia 

di cooperazione scientifica e tecnologica, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 2 della 

decisione. Pertanto, dopo l'adozione del nuovo partenariato per la ricerca e l'innovazione 

nell'area mediterranea (PRIMA) nel luglio 2017, la Commissione ha negoziato una serie di 

accordi internazionali con questi paesi terzi. 

Visto che PRIMA presto inizierà a mettere a punto soluzioni essenziali per una gestione più 

sostenibile dei sistemi idrici e agroalimentari, l'obiettivo di tali accordi è di consentire a questi 

paesi di partecipare a partire dal gennaio 2018. 

In tale contesto, accolgo con favore la proposta della Commissione sugli accordi già conclusi 

con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania e il Libano e invito tutti i membri dell'ITRE a dare la loro 

approvazione nel corso della procedura legislativa. 
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PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 

Titolo Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea 

e la Repubblica libanese volto a stabilire i termini e le condizioni della 

partecipazione della Repubblica libanese al partenariato per la ricerca e 

l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA) 
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE 
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO 
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