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SUGGERIMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la cultura e l'istruzione, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

A. considerando il ruolo integratore dello sport e il suo potenziale contributo alla coesione 
sociale, come pure alla coesione interna delle regioni,

1. sottolinea il significato dell'inclusione dello sport nel trattato di Lisbona e segnala 
l'opportunità che ciò apre per mobilitare risorse finanziarie e programmi dell'Unione 
europea con l'obiettivo di avvalersi dello sport come strumento di sviluppo economico, di 
coesione sociale e di miglioramento delle infrastrutture delle nostre città e regioni;

2. riconosce l'importanza dello sport per la creazione di occupazione e per la costituzione di 
piccole e medie imprese;

3. ricorda e sottolinea che allo sport si applicano le norme generali comunitarie relative al 
mercato interno, alla libera concorrenza e alla libera circolazione dei lavoratori, che hanno 
dimostrato la loro efficacia per la coesione sociale e territoriale e lo sviluppo nel settore 
economico;

4. evidenzia la rilevanza che ha il successo di taluni club sportivi nelle competizioni 
internazionali per gli sforzi di sviluppo di talune regioni e di certi paesi, direttamente sotto 
forma di esportazione di prodotti e di licenze e indirettamente sotto forma di effetti 
positivi che detti club portano ai loro paesi e regioni in quanto ambasciatori culturali; 
appoggia le misure approvate dai paesi o dalle regioni per salvaguardare o aumentare la 
competitività dei propri club emblematici nella misura in cui dette misure sono di 
complemento al diritto comunitario;

5. evidenzia l'esistenza di grandi differenze tra singole regioni e Stati membri quanto 
all'importanza sociale ed economica dei vari sport, come pure quanto all'importanza 
relativa e alla popolarità dei club più importanti di una regione o di un paese negli sport 
professionistici più conosciuti; per questa ragione considera giustificabili e necessarie le 
differenze in materia di composizione dei redditi, dei metodi di generazione dei redditi, 
delle forme di espressione della solidarietà e della messa a fuoco relativa all'equilibrio 
competitivo;

6. chiede alla Commissione e agli Stati membri di prevedere, nel quadro delle strategie di 
sviluppo sostenibile, il finanziamento di infrastrutture e di progetti legati allo sport a titolo
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), come pure la possibilità di accesso ai 
nuovi strumenti di finanziamento (JEREMIE e JESSICA tra gli altri);

7. propone la creazione di un meccanismo efficace per la promozione della cooperazione 
transfrontaliera e interregionale per ottenere una migliore attivazione di investimenti in 
infrastrutture realizzate nel quadro di eventi sportivi;

8. chiede alla Commissione che nel formulare proposte in settori tanto sensibili per lo 
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sviluppo sportivo negli Stati membri come i diritti d'immagine, la gestione dei diritti di 
trasmissione o le scommesse sportive, sia scrupolosamente rispettosa del principio di 
sussidiarietà e dell'esperienza e dell'individualità di ciascuno Stato membro, come pure del 
trasferimento di competenze che si sia eventualmente prodotto verso le regioni che lo 
compongono.
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