Chiara Colosimo

Al Presidente del Consiglio
regionale del Lazio
Mauro Buschini
Sede
MOZIONE
Oggetto: candidatura di Roma ad ospitare la futura sede dell'Agenzia europea per la
ricerca biomedica e per la gestione delle crisi sanitarie.
PREMESSO CHE il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante
il suo discorso sullo stato dell'Unione al Parlamento europeo tenutosi a Bruxelles, Belgio, il
16 settembre 2020 ha annunciato che il prossimo anno sarà organizzato in Italia un vertice
globale sulla sanità (Global Health Summit nel 2021) e che la priorità per l’esecutivo europeo
è la realizzazione di un’Agenzia europea per la ricerca e lo sviluppo avanzato biomedico
come strumento per la gestione delle minacce, le crisi sanitarie e per reagire alla pandemia
in atto, oltre che per essere più preparati a future pandemie;
CONSIDERATO CHE l’Italia nel suo complesso risulta essere leader per il mercato
europeo dei farmaci grazie a una produzione che in valore sfiora i 33 miliardi di euro, il 43%
dell’export parte proprio dal Lazio;
CONSIDERATO CHE oltre i dati precedenti, come affermato dal Presidente di Unindustria
sono da aggiungere “i centri di assoluta eccellenza mondiale come lo Spallanzani, il Centro
di Ricerca Irbm di Pomezia all’avanguardia per lo studio del vaccino anti Covid-19 e
ovviamente i Poli Universitari pubblici e privati di assoluto valore internazionale, dalla
Sapienza al Campus Bio Medico. Senza tralasciare le sinergie che si potrebbero creare con
la Fao la cui sede è a Roma e che svolge un ruolo essenziale nel controllo delle epidemie
virali e delle nuove minacce che riguardano contemporaneamente uomini, animali ed
ecosistemi”;
RITENUTO CHE Roma e il Lazio hanno tutti i requisiti necessari per ospitare l’Agenzia
europea per la ricerca biomedica e che Roma merita per prestigio, autorevolezza e
competenza questa candidatura, bisogna impegnarsi affinché quest’occasione di ospitare un
organismo di rilievo internazionale non sia sprecata. Inoltre, abbiamo il compito di
valorizzare Roma e il Lazio, portando nella nostra città una sede europea così importante e
influente che porterà innovazione, sviluppo e occupazione;
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RITENUTO DUNQUE CHE la sede deve essere prevista a Roma, come sostenuto dal
Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e dal Sindaco di Roma, Virginia Raggi e,
che “la Città Eterna non deve perdere quest’occasione” così come dichiarato anche dal
Presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO
IMPEGNA
la Giunta regionale affinché venga portata avanti la candidatura di Roma ad ospitare la
futura sede dell'Agenzia europea per la ricerca biomedica e per la gestione delle crisi
sanitarie.
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