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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Comunicato relativo alla composizione del Comitato paritetico Stato-Regioni Enti locali.    

     I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2012 relativi i alla Composizione del Comitato paritetico Stato-Regioni Enti 
locali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile ed il successivo dell’8 marzo 2013 di modifi che 
e integrazioni del medesimo comitato, sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all’indirizzo “http://www.
protezionecivile.it”.   
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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo alla delibera 26 ottobre 2012 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recan-
te: «Sospensione del trasferimento delle risorse relative al Liceo artistico “G. De Nittis” di Bari, assegnate con delibera 
n. 32/2010. (Delibera n. 125/2012).».      (Delibera pubblicata nella   Gazzetta Uffi ciale   n. 51 - serie generale - del 1° marzo 2013).     

     Il testo del titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel Sommario e alla pag. 42, prima colonna, della sopra 
indicata   Gazzetta Uffi ciale  , deve correttamente intendersi come segue: «Piano straordinario stralcio di interventi ur-
genti per la messa in sicurezza del patrimonio scolastico (Delibera n. 32/2010). Sospensione del trasferimento delle 
risorse relative al Liceo artistico “G. De Nittis” di Bari, assegnate con delibera n. 32/2010. (Delibera n. 125/2012).».   
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