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BREVE MOTIVAZIONE 

La gestione dell'acqua e, con essa, la garanzia della sicurezza alimentare costituiscono una 

sfida di cui l'Unione europea dovrebbe occuparsi. La povertà idrica, definita come 

"condizione in cui non si ha accesso a una quantità d'acqua sufficiente o di una qualità 

adeguata per soddisfare le esigenze personali di base", riguarda circa 180 milioni di persone 

nella zona del Mediterraneo, stando alle cifre della Commissione europea, con conseguenze 

sulla salute e la stabilità delle popolazioni su entrambe le sponde. Per tale motivo è importante 

che l'Unione promuova e rafforzi l'iniziativa PRIMA con la massima urgenza. 

Su questo argomento occorre ricordare che in molte zone e in molti bacini idrografici la 

pressione sulle risorse idriche non ha fatto che aumentare, sia per la domanda della 

popolazione che per l'aumento delle zone irrigate, mettendo a repentaglio alcune economie 

locali artigianali e alcune zone di protezione ambientale speciale.  

Lo sviluppo dell'iniziativa PRIMA dovrebbe quindi seguire un approccio olistico che cerchi 

sia l'efficienza delle zone irrigate e coltivate e delle canalizzazioni urbane sia la protezione 

delle aree naturali, delle zone umide e delle zone di protezione speciale, conformemente alla 

legislazione dell'Unione e, in particolare, l'adeguamento, la conformità e il rispetto della 

direttiva quadro sulle acque.  

Il dialogo tra le due sponde del Mediterraneo nel quadro dell'iniziativa PRIMA può servire a 

prevenire gli effetti dei cambiamenti climatici e a rispondere alle sfide connesse, come quella 

della desertificazione. A tal fine la partecipazione dell'Unione per il Mediterraneo, che 

annovera già una grande esperienza, sarà rilevante sia nello sviluppo che nella gestione del 

partenariato.  

È tuttavia necessario modificare alcuni punti della proposta per garantire la buona governance 

di PRIMA e un utilizzo migliore e più efficiente dei fondi disponibili per i progetti destinati 

alla ricerca e allo sviluppo, nella misura in cui a una maggiore efficienza dei fondi destinati a 

PRIMA corrispondano maggiori opportunità di creare le condizioni necessarie alla crescita 

economica e alla creazione di posti di lavoro dignitosi nei paesi dell'area mediterranea, che 

sono stati i più colpiti dalla crisi economica e che registrano livelli maggiori di 

disoccupazione, in particolare giovanile. 

In seguito alla discussione in Aula tenutasi a Strasburgo il 15 dicembre 2014, è risultato 

chiaro quanto sia importante che l'Unione partecipi a PRIMA, dato lo slancio e il valore 

aggiunto che ne deriverebbero. Analogamente è stata sottolineata l'importanza delle risorse 

idriche per lo sviluppo dei paesi e la necessità che i progetti prevedano il trasferimento delle 

conoscenze e l'applicazione delle energie rinnovabili alle infrastrutture idriche, ad esempio 

per il pompaggio dell'acqua, onde sviluppare coltivazioni più sostenibili. 

Garantire la sicurezza alimentare e le risorse idriche rappresenta per l'Unione europea anche 

un obbligo, che deve costituire il nucleo della sua politica di vicinato, al fine di garantire 

anche la stabilità e lo sviluppo dei paesi vicini. Il partenariato nato dalla Conferenza per la 

ricerca e l'innovazione, tenutasi a Barcellona nell'aprile 2012, potrebbe essere una base da cui 

partire. 
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EMENDAMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Considerando 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(3) I partenariati pubblico-pubblico 

dovrebbero mirare a sviluppare sinergie 

più strette, a rafforzare il coordinamento e 

ad evitare inutili duplicazioni con i 

programmi di ricerca dell'Unione, 

internazionali, nazionali e regionali, e 

dovrebbero rispettare appieno i principi 

generali di Orizzonte 2020, in particolare 

quelli riguardanti l'apertura e la 

trasparenza. 

(3) I partenariati pubblico-pubblico 

devono mirare a sviluppare sinergie più 

strette, a rafforzare il coordinamento e ad 

evitare inutili duplicazioni e 

frammentazioni con i programmi di ricerca 

dell'Unione, internazionali, nazionali e 

regionali, e dovrebbero rispettare appieno i 

principi generali di Orizzonte 2020, in 

particolare quelli riguardanti l'apertura e la 

trasparenza. Una buona e tempestiva 

diffusione di informazioni complete e la 

trasparenza dei risultati e della gestione 

finanziaria sono fondamentali per il 

successo di PRIMA. 

 

Emendamento   2 

Proposta di decisione 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) La piena attuazione del diritto 

umano all'acqua e ai servizi igienico-

sanitari, riconosciuto dalle Nazioni Unite 

e sostenuto dagli Stati membri, è 

essenziale per la vita, e la corretta 

gestione delle risorse idriche svolge un 

ruolo cruciale nel garantire un uso 

sostenibile dell'acqua e la salvaguardia 

delle risorse naturali mondiali. 
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Emendamento   3 

Proposta di decisione 

Considerando 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 

riconosce che la cooperazione 

internazionale con paesi terzi è necessaria 

per affrontare efficacemente le sfide 

comuni. La cooperazione internazionale 

nella ricerca e l'innovazione è un aspetto 

fondamentale degli impegni dell'Unione 

sul piano mondiale e può svolgere un ruolo 

fondamentale nel partenariato dell'Unione 

con i paesi del vicinato. Questa 

cooperazione segue l'approccio adottato nel 

quadro della politica europea di vicinato 

per differenziare il livello di cooperazione 

con ciascun paese del vicinato, in base al 

suo impegno nei confronti dell'Unione. 

(5) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 

riconosce che la cooperazione 

internazionale con paesi terzi è necessaria 

per affrontare efficacemente le sfide 

comuni. La cooperazione internazionale 

nella ricerca, nella scienza e 

nell'innovazione è un aspetto fondamentale 

degli impegni dell'Unione sul piano 

mondiale e può svolgere un ruolo 

fondamentale nel partenariato dell'Unione 

con i paesi del vicinato. Questa 

cooperazione segue l'approccio adottato nel 

quadro della politica europea di vicinato 

per differenziare il livello di cooperazione 

con ciascun paese del vicinato, in base al 

suo impegno nei confronti dell'Unione. 

 

Emendamento  4 

Proposta di decisione 

Considerando 8 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) PRIMA mira ad attuare un 

programma congiunto per lo sviluppo e 

l'adozione di soluzioni innovative e 

integrate per migliorare l'efficienza, la 

sicurezza, la protezione e la sostenibilità 

della produzione alimentare e 

dell'approvvigionamento idrico nell'area 

del Mediterraneo. PRIMA dovrebbe 

contribuire alla realizzazione degli obiettivi 

di sviluppo sostenibile recentemente 

concordati e alla futura strategia europea 

per lo sviluppo sostenibile. 

(8) La mancanza di acqua potabile e 

alimenti nutrienti ha effetti negativi sulla 

salute e la stabilità delle popolazioni, e 
PRIMA mira ad attuare un programma 

congiunto per lo sviluppo e l'adozione di 

soluzioni comuni innovative 

multidimensionali e integrate per 

migliorare l'efficienza, la sicurezza, la 

protezione e la sostenibilità della 

produzione agroalimentare e 

dell'approvvigionamento, del trattamento e 

del riutilizzo dell'acqua nell'area del 

Mediterraneo sulla base dei principi di co-

titolarità, dell'interesse reciproco e della 

condivisione. Considerato che l'accesso 

all'acqua e ai servizi igienico-sanitari 

costituisce un diritto umano fondamentale 
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e che garantire la disponibilità di alimenti 

e d'acqua è di importanza primaria per la 

regione, PRIMA deve contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile recentemente concordati e alla 

futura strategia europea per lo sviluppo 

sostenibile nonché al conseguimento degli 

obiettivi dell'accordo di Parigi. 

 

Emendamento   5 

Proposta di decisione 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) Un approvvigionamento di risorse 

idriche e una produzione alimentare 

sostenibili nel Mediterraneo richiedono la 

protezione degli ecosistemi naturali di 

acqua dolce, un passaggio a modelli di 

consumo più efficienti e l'integrazione 

delle fonti di energia rinnovabili. Una 

governance aperta, democratica e 

partecipativa dell'approvvigionamento 

idrico è essenziale per garantire 

l'efficienza in termini di costi e benefici 

per l'intera società. 

 

Emendamento   6 

Proposta di decisione 

Considerando 8 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 ter) La protezione sostenibile di aree 

naturali quali gli ecosistemi di acqua 

dolce è cruciale per lo sviluppo e 

determinante per garantire 

l'approvvigionamento di acqua potabile. 

 

Emendamento   7 

Proposta di decisione 

Considerando 8 quater (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (8 quater) La scarsità idrica nell'area 

del Mediterraneo richiede soluzioni 

energetiche diverse e l'introduzione di 

modelli più efficienti. L'energia 

rinnovabile dovrebbe essere integrata nei 

processi per sostituire i combustibili 

fossili. 

 

Emendamento   8 

Proposta di decisione 

Considerando 8 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (8 quinquies) L'importanza di una 

governance aperta, democratica e 

partecipativa è cruciale per garantire che 

nella gestione delle risorse idriche siano 

adottate le soluzioni più efficaci sotto il 

profilo dei costi, a vantaggio di tutta la 

società. 

 

Emendamento   9 

Proposta di decisione 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) In linea con gli obiettivi di 

Orizzonte 2020, qualsiasi altro Stato 

membro e paese terzo associato a 

Orizzonte 2020 dovrebbe poter partecipare 

all'iniziativa PRIMA se si impegna a 

contribuire al finanziamento della stessa. 

(10) In linea con gli obiettivi di 

Orizzonte 2020, qualsiasi altro Stato 

membro e paese terzo associato a 

Orizzonte 2020 dovrebbe poter partecipare 

all'iniziativa PRIMA se si impegna a 

contribuire al finanziamento della stessa 

con una percentuale adeguata 

dell'impegno complessivo. 

 

Emendamento   10 

Proposta di decisione 

Considerando 11 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (11 bis) Il partenariato PRIMA 

dovrebbe coprire l'intera catena dalla 

ricerca all'innovazione, mobilitando le 

università, gli istituti di ricerca e 

tecnologia, l'industria e le PMI orientate 

all'innovazione. 

 

Emendamento   11 

Proposta di decisione 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Le attività di PRIMA dovrebbero 

essere in linea con gli obiettivi e le priorità 

di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 

e con i principi e le condizioni generali di 

cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 

1291/2013. L'iniziativa PRIMA dovrebbe 

tenere conto delle definizioni dell'OCSE 

relative ai livelli di maturità tecnologica 

nella classificazione della ricerca 

tecnologica, dello sviluppo di prodotti e 

delle attività di dimostrazione. 

(16) Le attività di PRIMA dovrebbero 

essere in linea con gli obiettivi e le priorità 

di ricerca e innovazione di Orizzonte 2020 

e con i principi e le condizioni generali di 

cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 

1291/2013. L'iniziativa PRIMA dovrebbe 

tenere conto delle definizioni dell'OCSE 

relative ai livelli di maturità tecnologica 

nella classificazione della ricerca 

tecnologica, dello sviluppo di prodotti e 

delle attività di dimostrazione, nonché 

concentrarsi su tutti i livelli di maturità 

tecnologica, da quelli inferiori a quelli 

elevati, incluse le forme di ricerca 

"motivate dalla curiosità" e "basate sulla 

pratica". 

 

Emendamento   12 

Proposta di decisione 

Considerando 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(18) Gli inviti a presentare proposte 

gestiti da PRIMA-IS dovrebbero anche 

essere pubblicati sul portale unico dei 

partecipanti e tramite altri strumenti 

elettronici di diffusione di Orizzonte 2020 

(18) Gli inviti a presentare proposte 

gestiti da PRIMA-IS dovrebbero anche 

essere pubblicati sul portale unico dei 

partecipanti di PRIMA-IS e tramite altri 

strumenti elettronici di diffusione di 
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gestiti dalla Commissione. Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. 

 

Emendamento   13 

Proposta di decisione 

Considerando 27 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(27) Su richiesta della Commissione, 

PRIMA-IS e gli Stati partecipanti 

dovrebbero trasmettere tutte le 

informazioni che la Commissione intende 

inserire nelle relazioni sulla valutazione di 

PRIMA. 

(27) Su richiesta della Commissione, 

PRIMA-IS e gli Stati partecipanti 

dovrebbero trasmettere tutte le 

informazioni che la Commissione intende 

inserire nelle relazioni sulla valutazione di 

PRIMA. Allo stesso tempo, tali 

informazioni dovrebbero essere trasmesse 

alle commissioni competenti del 

Parlamento. 

 

Emendamento  14 

Proposta di decisione 

Considerando 28 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(28) L'obiettivo della presente decisione 

è rafforzare l'integrazione e l'allineamento 

dei sistemi e delle attività di ricerca e di 

innovazione e nei paesi del Mediterraneo 

nel settore dell'approvvigionamento idrico 

e dei sistemi alimentari. La portata delle 

attività di ricerca e innovazione necessarie 

per affrontare le sfide nell'area del 

Mediterraneo è vastissima a causa della 

natura sistematica delle principali 

strozzature. L'ambito della ricerca e 

dell'innovazione è complesso e 

multidisciplinare e richiede un approccio 

multilaterale transfrontaliero. Un approccio 

collaborativo con un'ampia serie di Stati 

partecipanti può contribuire ad aumentare 

l'ampiezza e la portata, mediante la messa 

in comune di risorse finanziarie e 

intellettuali. Visto che l'obiettivo può 

essere realizzato meglio a livello 

dell'Unione integrando gli sforzi nazionali 

(28) L'obiettivo della presente decisione 

è rafforzare l'integrazione e l'allineamento 

dei sistemi e delle attività di ricerca e di 

innovazione e nei paesi del Mediterraneo 

nel settore dell'approvvigionamento idrico, 

del trattamento, del riutilizzo e dell'uso 

sostenibile dell'acqua e dei sistemi 

agroalimentari. La portata delle attività di 

ricerca e innovazione necessarie per 

affrontare le sfide nell'area del 

Mediterraneo è vastissima a causa della 

natura sistematica delle principali 

strozzature. Nel frattempo, i pertinenti 

risultati dovrebbero poter servire da 

modello in altre aree dell'Unione colpite 

dalla siccità. L'ambito della ricerca e 

dell'innovazione è complesso e 

multidisciplinare e richiede un approccio 

multilaterale transfrontaliero. Un approccio 

collaborativo con un'ampia serie di Stati 

partecipanti può contribuire ad aumentare 
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in un'impostazione unionale coerente, 

raggruppando programmi nazionali di 

ricerca compartimentati, favorendo 

l'elaborazione di una ricerca comune e di 

strategie di finanziamento transnazionali e 

realizzando la massa critica di operatori e 

di investimenti richiesti, l'Unione può 

intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. La presente 

decisione si limita a quanto è necessario 

per conseguire tali scopi in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo. 

l'ampiezza e la portata, mediante la messa 

in comune di risorse finanziarie e 

intellettuali. Visto che l'obiettivo può 

essere realizzato meglio a livello 

dell'Unione integrando gli sforzi nazionali 

in un'impostazione unionale coerente, 

raggruppando programmi nazionali di 

ricerca compartimentati, favorendo 

l'elaborazione di una ricerca comune e di 

strategie di finanziamento transnazionali e 

realizzando la massa critica di operatori e 

di investimenti richiesti, l'Unione può 

intervenire in base al principio di 

sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

trattato sull'Unione europea. La presente 

decisione si limita a quanto è necessario 

per conseguire tali scopi in ottemperanza al 

principio di proporzionalità enunciato nello 

stesso articolo. 

 

Emendamento  15 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se il paese soddisfa le prescrizioni di cui al 

primo comma, è considerato Stato 

partecipante ai fini della presente 

decisione. 

Se il paese soddisfa le prescrizioni di cui al 

presente paragrafo, è considerato Stato 

partecipante ai fini della presente 

decisione. 

 

Emendamento  16 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'obiettivo generale di PRIMA è 

sviluppare soluzioni innovative comuni, 

pienamente testate e oggetto di progetti di 

dimostrazione, per l'approvvigionamento 

idrico e i sistemi alimentari nella regione 

del Mediterraneo, al fine di rafforzarne la 

resilienza ai cambiamenti climatici, 

1. L'obiettivo generale di PRIMA è 

creare uno sviluppo sociale ed economico 

su entrambe le sponde del Mediterraneo 

costruendo capacità di ricerca e di 

innovazione e sviluppando soluzioni 

innovative comuni agroalimentari per i 

sistemi alimentari e di gestione idrica per 
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l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei 

costi e la sostenibilità e di contribuire a 

risolvere a monte i problemi legati alla 

nutrizione, alla salute, al benessere e alla 

migrazione. 

l'acqua, compreso il suo trattamento e 

riutilizzo, nella regione del Mediterraneo, 

al fine di aumentare l'efficienza, anche 

mediante la riduzione degli sprechi e dei 

rifiuti, la resilienza ai cambiamenti 

climatici e la sostenibilità delle produzioni 

alimentari e dell'approvvigionamento 

idrico e di contribuire a risolvere a monte i 

problemi legati alla scarsità di acqua, alla 

sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla 

salute, al benessere, all'ambiente e alle 

migrazioni. 

 

Emendamento  17 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 – punto i 

 

Testo della Commissione Emendamento 

i) l'elaborazione di un programma 

strategico comune di lungo termine in 

materia di approvvigionamento idrico e 

sistemi alimentari; 

i) l'elaborazione di un programma 

strategico comune sostenibile e di lungo 

termine, in linea con gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile e la strategia europea 

per lo sviluppo sostenibile per proteggere 

le risorse naturali, in materia di gestione, 

produzione e approvvigionamento 

dell'acqua, compresi il trattamento e il 

riutilizzo, e di prodotti agroalimentari; 

 

Emendamento   18 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 – punto i bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 i bis) lo sviluppo di soluzioni innovative 

e sostenibili nell'agricoltura, nella 

produzione alimentare e 

nell'approvvigionamento idrico, 

incoraggiandone l'applicazione da parte 

delle comunità, delle aziende e dei 

cittadini; la gestione sostenibile 

dell'acqua nelle zone aride e semiaride; i 

sistemi di produzione agricola sostenibili 

sulla base dei vincoli ambientali del 
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Mediterraneo per preservare le risorse 

naturali; 

 

Emendamento  19 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 – punto ii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) il perseguimento, in tutti i 

programmi nazionali di R&I, 

dell'attuazione del programma strategico; 

ii) il perseguimento, nei pertinenti 

programmi nazionali di R&I, 

dell'attuazione del programma strategico e 

il coordinamento di tali programmi; 

 

Emendamento  20 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 – punto iii 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iii) il coinvolgimento strutturale di 

tutte le parti interessate del settore pubblico 

e privato nell'attuazione nel programma 

strategico, grazie alla messa in comune 

delle conoscenze e delle risorse finanziarie 

per raggiungere la massa critica necessaria; 

iii) il coinvolgimento di tutte le parti 

interessate del settore pubblico e privato 

nell'attuazione nel programma strategico, 

grazie alla messa in comune delle 

conoscenze e delle risorse finanziarie per 

raggiungere la massa critica necessaria; 

 

Emendamento   21 

Proposta di decisione 

Articolo 2 – paragrafo 2 – punto iv 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iv) il rafforzamento del finanziamento 

e delle capacità di attuazione di tutte le 

parti coinvolte. 

iv) il rafforzamento del finanziamento 

e delle capacità di attuazione di tutte le 

parti coinvolte, incluse le PMI, il mondo 

accademico, le ONG e i centri di ricerca 

locali. 

 

Emendamento   22 
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Proposta di decisione 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) l'impegno di ogni Stato partecipante 

a contribuire al finanziamento del 

programma PRIMA; 

c) l'impegno di ogni Stato partecipante 

a contribuire al finanziamento del 

programma PRIMA con una percentuale 

adeguata dell'impegno complessivo; 

 

Emendamento   23 

Proposta di decisione 

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e 

 

Testo della Commissione Emendamento 

e) l'istituzione di un modello di 

governance per il programma PRIMA a 

norma dell'articolo 12; 

e) l'istituzione di un modello efficace 

di governance per il programma PRIMA a 

norma dell'articolo 12; 

 

Emendamento  24 

Proposta di decisione 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione valuta il rispetto 

degli impegni presi dagli Stati partecipanti, 

in particolare mediante i due primi piani di 

lavoro annuali di PRIMA. In seguito a tale 

valutazione il contributo massimo 

dell’Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 

1, è rivisto a norma dell'articolo 9. 

3. La Commissione valuta il rispetto 

degli impegni presi dagli Stati partecipanti, 

in particolare mediante i due primi piani di 

lavoro annuali di PRIMA. In seguito a tale 

valutazione il contributo massimo 

dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 

1, può essere rivisto a norma dell'articolo 

9. 

 

Emendamento  25 

Proposta di decisione 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

a) se del caso, contributi finanziari a 

favore di PRIMA-IS in vista del 

finanziamento delle azioni indirette di cui 

all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a); 

a) se del caso, contributi finanziari o 

in natura a favore di PRIMA-IS in vista 

del finanziamento delle azioni indirette di 

cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a); 

 

Emendamento  26 

Proposta di decisione 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) contributi finanziari o in natura al 

fine di attuare le attività di cui all'articolo 

6, paragrafo 1, lettera b); e 

b) contributi finanziari o in natura al 

fine di attuare le attività di cui all'articolo 

6, paragrafo 1, lettere a) e b); e 

 

Emendamento  27 

Proposta di decisione 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) contributi finanziari allo 

stanziamento di bilancio amministrativo di 

PRIMA-IS non coperti dal contributo 

dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 

3, lettera b). 

c) contributi finanziari o in natura 

allo stanziamento di bilancio 

amministrativo di PRIMA-IS non coperti 

dal contributo dell'Unione di cui all'articolo 

3, paragrafo 3, lettera b). 

 

Emendamento  28 

Proposta di decisione 

Articolo 5 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. I contributi in natura di cui al 

paragrafo 2, lettera b), del presente articolo 

sono i costi sostenuti dagli Stati 

partecipanti tramite i loro organismi di 

3. I contributi in natura di cui al 

paragrafo 2, lettera b), del presente articolo 

sono i costi sostenuti dagli Stati 

partecipanti tramite i loro organismi di 
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finanziamento nazionali per l'attuazione 

delle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 

1, lettera b), previa deduzione di qualsiasi 

contributo finanziario diretto o indiretto 

dell'Unione a tali costi. 

finanziamento nazionali per l'attuazione 

delle attività di cui all'articolo 6, o in 

relazione al bilancio amministrativo di 

PRIMA-IS, previa deduzione di qualsiasi 

contributo finanziario diretto o indiretto 

dell'Unione a tali costi. 

 

Emendamento  29 

Proposta di decisione 

Articolo 5 – paragrafo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. I contributi di cui al paragrafo 2, 

lettere a) e b), considerati come contributi 

degli Stati partecipanti, sono versati dopo 

l'entrata in vigore della presente decisione 

per le attività incluse nel primo piano di 

lavoro annuale di PRIMA e dopo 

l'adozione dei successivi piani di lavoro 

annuali da PRIMA-IS. 

5. I contributi di cui al paragrafo 2, 

lettere a) e b), considerati come contributi 

degli Stati partecipanti, sono versati dopo 

l'entrata in vigore della presente decisione 

per le attività incluse nel primo piano di 

lavoro annuale di PRIMA e durante il 

calendario annuale (dal 1° gennaio al 31 

dicembre) dei successivi piani di lavoro 

annuali da PRIMA-IS. 

 

Emendamento  30 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. PRIMA sostiene le seguenti 

attività: 

1. PRIMA sostiene azioni finanziate 

dagli Stati partecipanti tramite i loro 

organismi di finanziamento nazionali che 

consistono in: 

 

 

Emendamento   31 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – punto i 

 

Testo della Commissione Emendamento 
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i) azioni di ricerca e innovazione, tra 

cui progetti di dimostrazione, impianti 

pilota, sperimentazione e diffusione 

precommerciale, incentrati in particolare 

sui più elevati livelli di maturità 

tecnologica; 

i) azioni di ricerca e innovazione, tra 

cui progetti di dimostrazione, impianti 

pilota, sperimentazione e diffusione 

precommerciale, incentrati sui livelli di 

maturità tecnologica da bassi a elevati; 

Emendamento  32 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) attività finanziate dagli Stati 

partecipanti tramite i loro organismi 

nazionali di finanziamento senza il 

contributo dell'UE, sempre più incentrate 

anch'esse sui più elevati livelli di maturità 

tecnologica e consistenti in: 

b) attività finanziate dagli Stati 

partecipanti senza il contributo dell'UE, 

incentrate su livelli di maturità tecnologica 

dai più bassi ai più elevati. 

 

 

Emendamento   33 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

ii) attività nell'ambito dei programmi 

nazionali degli Stati partecipanti. 

ii) attività nell'ambito dei programmi 

nazionali degli Stati partecipanti, inclusi i 

programmi di ricerca per una gestione 

strategica delle risorse idriche e i piani a 

lungo termine di mitigazione e 

adattamento, al fine di incorporare un 

approccio al settore idrico più coerente e 

resiliente ai cambiamenti climatici. 

 

Emendamento  34 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Le attività comprendono azioni di 

ricerca e innovazione e azioni di 



 

AD\1119486IT.docx 17/24 PE597.388v02-00 

 IT 

innovazione, tra cui dimostrazioni 

innovative, impianti pilota, 

sperimentazione e diffusione 

precommerciale, incentrate in particolare 

sui più elevati livelli di maturità 

tecnologica, mediante progetti di grandi e 

piccole dimensioni in termini di bilancio e 

di numero di partecipanti. 

 Sono altresì incluse azioni di 

coordinamento e di sostegno, incentrate 

sulla diffusione e la sensibilizzazione per 

promuovere PRIMA e massimizzarne 

l'impatto. 

 

Emendamento  35 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il programma congiunto PRIMA è 

attuato sulla base di piani di lavoro annuali 

adottati da PRIMA-IS, previa approvazione 

della Commissione, entro la fine dell'anno 

precedente. In via eccezionale, il piano di 

lavoro annuale di PRIMA per il 2018 può 

essere adottato entro il 31 marzo 2018. 

PRIMA-IS mette il piano di lavoro annuale 

a disposizione del pubblico. 

2. Il programma congiunto PRIMA è 

attuato sulla base di piani di lavoro annuali 

adottati da PRIMA-IS, previa approvazione 

della Commissione. PRIMA-IS presenta 

tali piani alla Commissione entro la fine 

dell'anno precedente. In via eccezionale, il 

piano di lavoro annuale di PRIMA per il 

2018 può essere presentato entro il 31 

marzo 2018. PRIMA-IS mette il piano di 

lavoro annuale a disposizione del pubblico. 

 

 

Emendamento  36 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Le attività destinate ad essere 

finanziate dagli Stati partecipanti tramite i 

loro organismi nazionali di finanziamento 

senza il contributo dell’UE possono essere 

5. Le attività destinate ad essere 

finanziate dagli Stati partecipanti tramite i 

loro organismi nazionali di finanziamento 

senza il contributo dell'UE possono essere 
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incluse nel piano di lavoro annuale di 

PRIMA, previo l'esito positivo di una 

valutazione esterna internazionale inter 

pares in relazione agli obiettivi di PRIMA, 

predisposta da PRIMA-IS. 

incluse nel piano di lavoro annuale di 

PRIMA, previa valutazione positiva da 

parte di PRIMA-IS del suo contributo agli 

obiettivi di PRIMA. In caso di dubbi, 

PRIMA-IS può chiedere una valutazione 

esterna indipendente inter pares. 

 

Emendamento  37 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Le attività previste dal piano di 

lavoro annuale di PRIMA che sono 

finanziate dagli Stati partecipanti tramite i 

loro organismi nazionali di finanziamento 

senza il contributo dell'UE sono attuate 

nel rispetto di principi comuni che devono 

essere adottati da PRIMA-IS, previa 

approvazione della Commissione. I 

principi comuni tengono conto dei principi 

enunciati nella presente decisione, al titolo 

VI del regolamento (UE, Euratom) n. 

966/2012 e nel regolamento (UE) n. 

1290/2013, in particolare i principi di 

parità di trattamento, trasparenza, 

valutazione inter pares indipendente e 

selezione. PRIMA-IS adotta, previa 

approvazione della Commissione, le 

prescrizioni in materia di comunicazione 

degli Stati partecipanti a PRIMA-IS, anche 

in relazione agli indicatori inseriti in 

ciascuna di queste attività. 

6. Le attività previste dal piano di 

lavoro annuale di PRIMA sono attuate nel 

rispetto di principi comuni che devono 

essere adottati da PRIMA-IS, previa 

approvazione della Commissione. I 

principi comuni tengono conto di un 

equilibrio tra la sponda settentrionale e 

quella meridionale del Mediterraneo e dei 

principi enunciati nella presente decisione, 

al titolo VI del regolamento (UE, Euratom) 

n. 966/2012 e nel regolamento (UE) n. 

1290/2013, in particolare i principi di 

parità di trattamento, trasparenza, 

valutazione inter pares indipendente e 

selezione. PRIMA-IS adotta, previa 

approvazione della Commissione, le 

prescrizioni in materia di comunicazione 

degli Stati partecipanti a PRIMA-IS, anche 

in relazione agli indicatori inseriti in 

ciascuna di queste attività. 

 

 

Emendamento  38 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) Le proposte sono selezionate a 

seguito di inviti a presentare proposte 

b) Le proposte sono selezionate a 

seguito di inviti a presentare proposte 
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transnazionali e mediante una procedura 

in due fasi. La fase 1 consiste in una 

valutazione a livello nazionale o 

transnazionale delle proposte presentate 

da soggetti giuridici ammissibili ai 

finanziamenti nell'ambito dei programmi 

nazionali pertinenti. La fase 2 consiste in 

un'unica valutazione internazionale 

indipendente inter pares, predisposta da 

PRIMA-IS. Nella fase 2 le proposte sono 

valutate con l'assistenza di almeno tre 

esperti indipendenti, in base ai criteri di 

aggiudicazione seguenti: eccellenza, 

impatto, qualità ed efficienza 

dell'attuazione. 

transnazionali. Le proposte sono valutate 

con l'assistenza di almeno tre esperti 

indipendenti, in base ai criteri di selezione 

e aggiudicazione seguenti: giusto 

equilibrio tra progetti di piccole 

dimensioni e progetti più grandi, 

pertinenza, eccellenza scientifica e 

tecnologica, impatto, qualità scientifica 

(della gestione e dei partner) ed efficienza 

dell'attuazione. 

 

 

Emendamento  39 

Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera c  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) Le proposte sono classificate sulla 

base dei risultati della valutazione. La 

selezione è effettuata da PRIMA-IS sulla 

base di tale classificazione. Gli Stati 

partecipanti devono concordare un 

adeguato modello di finanziamento che 

consenta di massimizzare il numero di 

proposte da finanziare sulla base di tale 

classificazione, in particolare prevedendo 

degli importi di riserva nei contributi 

nazionali a favore degli inviti a presentare 

proposte. 

c) Le proposte sono classificate sulla 

base dei risultati della valutazione. La 

selezione è effettuata da PRIMA-IS sulla 

base di tale classificazione. Gli Stati 

partecipanti devono concordare un 

adeguato modello di selezione che 

consenta di massimizzare il numero di 

proposte da finanziare sulla base di tale 

classificazione, in particolare prevedendo 

degli importi di riserva nei contributi 

nazionali a favore degli inviti a presentare 

proposte. Qualora uno o più progetti non 

possano essere finanziati a causa di una 

carenza di risorse di bilancio, possono 

essere selezionati i progetti seguenti; 

 

Emendamento  40Proposta di decisione 

Articolo 6 – paragrafo 7 – lettera c bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) Le attività soddisfano i criteri di 

sostenibilità adottati da PRIMA-IS, previa 

approvazione della Commissione, al fine 

di garantire che non comportino un 

impatto negativo sotto il profilo 

ambientale, sociale o della sanità 

pubblica. 

 

Emendamento  41 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, 

lettera b), del regolamento (UE) n. 

1290/2013, il numero minimo di 

partecipanti corrisponde a tre soggetti 

giuridici stabiliti in tre diversi Stati 

partecipanti di cui: 

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, 

lettera b), del regolamento (UE) n. 

1290/2013, il numero minimo di 

partecipanti corrisponde a tre soggetti 

giuridici stabiliti in tre paesi diversi 

considerati Stati partecipanti 

conformemente alla presente decisione, 

entro il termine di presentazione 

nell'ambito dell'invito a presentare 

proposte interessato, di cui: 

 

 

Emendamento  42 

Proposta di decisione 

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Ciò premesso, gli inviti a 

presentare proposte per PRIMA possono 

essere aperti alla partecipazione di 

qualsiasi soggetto stabilito in uno Stato 

membro dell'Unione per il Mediterraneo o 

in un paese associato a Orizzonte 2020, a 

condizione che il suo paese o il suo 
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organismo nazionale di finanziamento 

cofinanzi tale partecipazione almeno al 

50%. In tal caso tali soggetti sono 

ammissibili ai finanziamenti dell'Unione. 

 

 

Emendamento  43 

Proposta di decisione 

Articolo 11 – paragrafo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. Nell'attuare PRIMA, gli Stati 

partecipanti adottano le disposizioni 

legislative, regolamentari, amministrative e 

di altra natura necessarie a tutelare gli 

interessi finanziari dell'Unione, in 

particolare a garantire il recupero integrale 

di eventuali importi di cui l'Unione sia 

creditrice, a norma del regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012 e del regolamento 

delegato (UE) n. 1268/2012. 

5. Nell'attuare PRIMA, gli Stati 

partecipanti adottano le disposizioni 

legislative, regolamentari, amministrative e 

di altra natura necessarie a tutelare gli 

interessi finanziari dell'Unione, in 

particolare a garantire il recupero integrale 

di eventuali importi di cui l'Unione sia 

creditrice, a norma del regolamento (UE, 

Euratom) n. 966/2012 e del regolamento 

delegato (UE) n. 1268/2012. Il recupero si 

limita a un importo massimo di 

200 000 000 EUR. Ogni Stato 

partecipante è responsabile soltanto della 

quota di fondi europei ricevuta dai 

soggetti stabiliti nel suo territorio e 

limitata a un importo totale pari al suo 

contributo al programma PRIMA. Gli 

Stati partecipanti non sono responsabili 

dei finanziamenti ricevuti da qualsiasi 

soggetto stabilito in un paese che non 

partecipa a PRIMA.  

 

 

Emendamento   44 

Proposta di decisione 

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Gli organi di PRIMA-IS 

comprendono: 

1. Gli organi di PRIMA-IS, 

specificamente orientati all'efficienza, 
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comprendono: 

 

 

Emendamento  45 

Proposta di decisione 

Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) il consiglio di amministrazione; b) il consiglio di direzione; 

 

 

Emendamento  46 

Proposta di decisione 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

PRIMA-IS è gestito dall'assemblea 

generale in cui sono rappresentati tutti gli 

Stati partecipanti. L'assemblea generale è 

l'organo decisionale di PRIMA-IS. 

PRIMA-IS è gestito dal comitato direttivo 

in cui sono rappresentati tutti gli Stati 

partecipanti. Il comitato direttivo è 

l'organo decisionale di PRIMA-IS. Il 

comitato direttivo tiene riunioni generali 

ordinarie e straordinarie. Le riunioni 

ordinarie del comitato direttivo si 

svolgono almeno una volta l'anno, entro 

quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio 

finanziario, mentre le riunioni 

straordinarie sono convocate 

ogniqualvolta necessario. 

 

 

 

Emendamento  47 

Proposta di decisione 

Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'assemblea generale approva la 

partecipazione all'iniziativa PRIMA di 

qualsiasi paese terzo non associato a 

Il comitato direttivo approva la 

partecipazione all'iniziativa PRIMA di 

qualsiasi paese non appartenente 
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Orizzonte 2020 diverso da quelli di cui 

all'articolo 1, paragrafo 2, dopo aver 

esaminato la pertinenza della sua 

partecipazione per conseguire gli obiettivi 

di PRIMA. 

all'Unione per il Mediterraneo né 

associato a Orizzonte 2020, dopo aver 

esaminato la pertinenza della sua 

partecipazione per conseguire gli obiettivi 

di PRIMA. Il comitato direttivo stabilisce 

quale sia una percentuale adeguata 

dell'impegno complessivo ai sensi 

dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c). 

 

 

 

 

Emendamento  48 

Proposta di decisione 

Articolo 12 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. L'assemblea generale stabilisce il 

numero dei membri del consiglio di 

amministrazione, che non può essere 

inferiore a cinque, e li nomina. Il consiglio 

di amministrazione monitora le attività del 

segretariato di PRIMA-IS. 

3. Il comitato direttivo stabilisce il 

numero dei membri del consiglio di 

direzione, che non può essere inferiore a 

cinque, e li nomina per un mandato 

rinnovabile di quattro anni. Il consiglio di 

direzione si riunisce almeno una volta 

ogni tre mesi o ogniqualvolta necessario. 
Il consiglio di direzione monitora le attività 

del segretariato di PRIMA-IS. 

 

 

Emendamento   49 

Proposta di decisione 

Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera f bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 f bis) garantisce la trasparenza delle 

attività di PRIMA. 
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