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Emendamento presentato da Brigitte Douay

Emendamento 1
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Tenendo conto delle peculiarità 
esistenti tra le regioni dell'Unione, quando 
territori frontalieri di vari Stati membri 
hanno livelli di sviluppo analoghi e 
corrispondenti ai criteri prescelti per 
l'eleggibilità, il FESR finanzia in modo 
equo tali territori allo scopo di non 
compromettere il partenariato tra di essi e 
favorire una buona cooperazione 
transfrontaliera.

Or. fr

Motivazione

L'esempio dell'Hainaut illustra bene questo particolare tipo di situazione. Infatti, anche se i 
due territori hanno criteri "eleggibili", uno, l'Hainaut francese, non ottiene l'equivalente di 
quanto avrebbe ottenuto se gli fossero stati applicati i criteri adottati per l'Hainaut belga . 
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Tale situazione deve essere corretta, permettendo ai territori danneggiati di ritrovare il 
livello di aiuto necessario.

Emendamento presentato da Paul Verges

Emendamento 2
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Tenendo conto delle peculiarità 
esistenti tra le regioni dell'Unione, quando 
territori frontalieri di vari Stati membri 
hanno livelli di sviluppo analoghi e 
corrispondenti ai criteri prescelti per 
l'eleggibilità, il FESR finanzia in modo 
equo tali territori allo scopo di non 
compromettere il partenariato tra di essi e 
favorire una buona cooperazione 
transfrontaliera. 

Or. fr

Motivazione

L'esempio dell'Hainaut illustra bene questo particolare tipo di situazione. Infatti, anche se i 
due territori hanno criteri "eleggibili", uno, l'Hainaut francese, non ottiene l'equivalente di 
quanto avrebbe ottenuto se gli fossero stati applicati i criteri adottati per l'Hainaut belga . 
Tale situazione deve essere corretta, permettendo ai territori danneggiati di ritrovare il 
livello di aiuto necessario.

Emendamento presentato da Paul Verges

Emendamento 3
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e bis) (nuova)

e bis) facendo attenzione in particolare ad 
evitare ogni disparità di trattamento nel 
finanziamento dei territori transfrontalieri
con un livello di sviluppo analogo.

Or. fr

Motivazione

Sarebbe in effetti controproducente e contrario agli obiettivi proclamati di lasciare esistere
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tali disparità. L'esempio dell'Hainaut francese e balga è illustrativo del pregiudizio causato 
su un territorio da simili situazioni che devono essere rettificate.


