
RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al 
Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali 
fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di 

sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021) 

Pagina 163, considerando 27:

anziché: «[…] regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (“regolamento 
Interreg”) […]

_____________
(1) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 

recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) 
sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno 
(cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).»,

leggasi: «[…] regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (“regolamento 
Interreg”) […]

_____________
(1) Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, 

recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) 
sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno 
(cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale).».

Pagina 164, considerando 29:

anziché: «[…] regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (“regolamento JTF”) 
dovrebbero applicarsi al JTF e alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF, che costituiscono a 
loro volta il sostegno del JTF. Al sostegno complementare non dovrebbero applicarsi né il 
regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (“regolamento FESR e FC) 
né il regolamento (UE) 2021/1060del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (“regolamento FSE 
+”). […]

_____________
(1) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che 

istituisce il Fondo per una transizione giusta (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che 

istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (cfr. pag. 159 
della presente Gazzetta ufficiale).

(3) Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che 
istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 
(cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).»,
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leggasi: «[…] regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (“regolamento JTF”) 
dovrebbero applicarsi al JTF e alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF, che costituiscono a 
loro volta il sostegno del JTF. Al sostegno complementare non dovrebbero applicarsi né il 
regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (“regolamento FESR e 
FC”) né il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (“regolamento 
FSE+”). […]

_____________
(1) Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che 

istituisce il Fondo per una transizione giusta (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (cfr. pag. 60 della 
presente Gazzetta ufficiale).

(3) Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che 
istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 
(cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).».
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