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RETTIFICA
al regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 

dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio 
dell’Unione

(GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1)

(posizione del Parlamento europeo definita in prima seconda lettura il 16 dicembre 2020 in 
vista dell'adozione del regolamento citato

P9_TA(2020)0356)
(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

In applicazione dell'articolo 241 del regolamento interno del Parlamento europeo, il 
regolamento citato è corretto come segue:

1) Pagina 4, considerando 19, secondo comma, terza frase:

anziché:

"La Commissione dovrebbe dare seguito a tali informazioni per verificare 

se sono state rispettate le norme applicabili, in particolare l’articolo 63, l’articolo 68, 

paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 98 del regolamento (UE) 2020/… del Parlamento europeo e 

del Consiglio, del …, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e norme finanziarie per tali e per il Fondo Asilo e migrazione, Fondo 

sicurezza interna e strumento per la gestione delle frontiere e i visti (13).

__________________

(13) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale."
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leggasi:

"La Commissione dovrebbe dare seguito a tali informazioni per verificare 

se sono state rispettate le norme applicabili, in particolare l’articolo 69, l’articolo 74, 

paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 104 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento 

europeo e del Consiglio (13).

__________________

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

2021, recante le disposizioni comuni sul applicabili al Fondo europeo di sviluppo 

regionale, asul Fondo sociale europeo Plus, asul Fondo di coesione, asul Fondo per 

una transizione giusta, e asul Fondo europeo per gli affari marittimi, e la pesca e 

l'acquacoltura, e le regole norme finanziarie per applicabili a tali fondi e per alil Fondo 

Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Ssicurezza interna e allo Sstrumento per 

ladi sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 

del 30.6.2021, pag. 159)."
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2) Pagina 8, articolo 5, paragrafo 5:

anziché:

"5. Sulla base delle informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari in 

conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione si adopera al 

massimo per garantire che qualsiasi importo dovuto da soggetti pubblici o Stati 

membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia effettivamente versato ai 

destinatari finali o ai beneficiari, in particolare a norma dell’articolo 63, dell’articolo 

68, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 98 del regolamento (UE) 2020/... del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del …, recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie per tali e per 

il Fondo Asilo e migrazione, Fondo sicurezza interna e strumento per la gestione delle 

frontiere e i visti."

leggasi:

"5. Sulla base delle informazioni fornite dai destinatari finali o dai beneficiari in 

conformità del paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione si adopera al 

massimo per garantire che qualsiasi importo dovuto da soggetti pubblici o Stati 

membri di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia effettivamente versato ai 

destinatari finali o ai beneficiari, in particolare a norma dell’articolo 69, dell’articolo 

74, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 104 del regolamento (UE) 2021/1060.".


