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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. sottolinea che il settore dei tessili e dell'abbigliamento ha un'elevata concentrazione 
regionale, soprattutto nelle regioni svantaggiate dell'UE - che registrano un minore 
sviluppo economico e versano in situazioni di crisi socio-economica - nonché un grande 
peso nella struttura produttiva di alcuni Stati membri;

2. sottolinea che si tratta di un settore strategico per l'UE, che riveste enormi potenzialità per 
il futuro e che può anche contribuire all'effettiva realizzazione della coesione economica e 
sociale;

3. ribadisce che l'UE dovrà sostenere il settore come filiera produttiva - sia a livello 
nazionale, che all'interno dello spazio comunitario - oltre alle azioni promosse a livello 
degli Stati membri;

4. ribadisce la sua proposta di creare un programma comunitario - dotato di adeguati mezzi 
di sostegno - nel settore del tessile e dell'abbigliamento, destinato soprattutto alle regioni 
più svantaggiate che dipendono dal settore, che fornisca sostegno alla ricerca, 
all'innovazione, alla formazione professionale nonché alle piccole e medie imprese (PMI), 
nonché un programma comunitario che incentivi la creazione di marche e la promozione 
esterna dei prodotti del settore, soprattutto nel corso delle fiere internazionali;

5. insiste affinché il sostegno all'ammodernamento e alla promozione del settore siano 
considerati obiettivi trasversali alle politiche UE, soprattutto nell'ambito della politica 
strutturale dell'UE, con una congrua assegnazione di adeguate risorse finanziarie;

6. sostiene che, tenuto conto delle informazioni esistenti in merito all'aumento delle 
importazioni da paesi terzi verso gli Stati membri, delle loro gravi conseguenze a livello 
socio-economico e regionale e onde garantire il futuro del settore nell'UE, è necessario 
attivare quanto prima le clausole di salvaguardia previste dagli accordi commerciali;

7. ribadisce la propria posizione secondo la quale il sostegno UE alle imprese attraverso i 
Fondi strutturali deve essere subordinato ad impegni a lungo termine in materia di 
impiego e sviluppo locale e regionale.
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