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Oggetto: Errata Corrige – “Art. 5 - Enti beneficiari”, punto 2) - Allegato (A) dell’Avviso 

pubblico, approvato con  D.D.G. n. 494 del 14 Aprile 2022, linea intervento “Giovani e 

sostenibilità” e linea intervento “Giovani e cultura e benessere” -  Fondo Politiche Giovanili anno 

2021, di cui alla Intesa rep.n. 45/CU del 5 maggio 2021 ed alla Intesa  rep. n. 104/CU del 4 agosto 

2021.  

 

 
 

 

     COMUNICATO  
 

 

 

 Con il D.D.G. n. 494 del 14 Aprile 2022, sono state approvate le direttive per l’attuazione 

degli interventi previsti dall’Accordo unico di collaborazione sottoscritto ai  sensi dell’art. 15 della 

Legge 7 Agosto 1990, n. 241, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile universale e la Regione Siciliana – Dipartimento della 

famiglia e delle politiche sociali di cui alla Intesa rep.n. 45/CU del 5 maggio 2021 ed alla Intesa  

rep. N. 104/CU del 4 agosto 2021. 

 Si rileva che per mero errore materiale nell’allegato (A) del D.D.G. 494 del 14 Aprile 2022 

all’art. 5 – Enti beneficiari , punto 2), terzo capoverso, è stato erroneamente indicato “Il partenariato 

potrà essere composto da non più di n. 3 partner incluso il Capofila” in luogo della corretta specifica 

“Il partenariato potrà essere composto da non più di n. 4 partner incluso il Capofila”, in 

coerenza con l’art. 8 –“Selezione dei progetti”. 

 Per quanto sopra si dispone errata corrige all’art. 5 – Enti beneficiari , punto 2), terzo 

capoverso e si attesta che la corretta dicitura è “Il partenariato potrà essere composto da non più 

di n. 4 partner incluso il Capofila”. 

 

         Il Dirigente Generale ad interim 

                     Gaetano Sciacca 
            Il Funzionario Direttivo 

  f.to   Dott.ssa Gabriella Mancino 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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