Parlamento europeo
2014-2019

TESTI APPROVATI

P8_TA(2017)0249
Partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione
nell'area del Mediterraneo (PRIMA) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2017 sulla proposta di
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione
dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo
(PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri (COM(2016)0662 – C80421/2016 – 2016/0325(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
–

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2016)0662),

–

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 185 e 188 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla
Commissione (C8-0421/2016),

–

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 gennaio 20171,

–

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma
dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal
rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 aprile 2017, di approvare la posizione
del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,

–

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A80112/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

1

GU C 125 del 21.4.2017, pag. 80.

2.

prende nota della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca,
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0325
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 giugno 2017 in vista
dell'adozione della decisione (UE) 2017/... del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione
nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde
all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2017/1324.)

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Dichiarazione della Commissione sulle garanzie finanziarie per la struttura di
esecuzione di PRIMA
1.

Con riferimento all'iniziativa PRIMA, il regolamento finanziario dell'UE dispone, nel
suo articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto vi), che la Commissione può affidare
l'attuazione del bilancio dell'Unione a un organismo di diritto privato investito di
attribuzioni di servizio pubblico (struttura di esecuzione — IS). Tale organismo deve
offrire adeguate garanzie finanziarie.

2.

Nel rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE, tali garanzie dovrebbero
coprire, senza limitazioni di importo o di ambito di applicazione, qualsiasi debito dell'IS
nei confronti dell'Unione in relazione a tutti i compiti di esecuzione previsti dall'accordo
di delega. La Commissione richiede di norma ai garanti di accettare la responsabilità in
solido per i debiti dell'IS.

3.

Tuttavia, sulla base di un'approfondita valutazione del rischio, in particolare se l'esito
della valutazione ex ante per pilastro sull'IS conformemente all'articolo 61 del
regolamento finanziario è ritenuto adeguato, l'ordinatore delegato della Commissione
responsabile dell'iniziativa PRIMA disporrà quanto segue:


Tenendo conto del principio di proporzionalità, le garanzie finanziarie richieste
dall'IS possono essere limitate all'importo massimo del contributo dell'Unione.



Conseguentemente, la responsabilità di ciascun garante può essere proporzionata
alla quota del rispettivo contributo all'iniziativa PRIMA.

I garanti possono concordare, nelle rispettive lettere di dichiarazione sulle
responsabilità, le modalità con cui intendono far fronte a tali responsabilità.

