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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 
  AGENZIA ITALIANA 

PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

      Bando per iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla 
cittadinanza globale proposte da organizzazioni della so-
cietà civile e soggetti senza finalità di lucro.    

     Si informano gli interessati che le organizzazioni della socie-
tà civile e soggetti senza finalità di lucro iscritti all’elenco di cui 
all’art. 26 della legge n. 125 del 2014 possono presentare le istanze 
per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative da 
loro proposte. 

 Il termine per la presentazione delle proposte è fissato alle 
ore 12,00 del cinquantesimo giorno successivo alla pubblicazione 
del presente bando nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
(GURI). 

 Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari e i fac-
simile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia 
italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it e sul sito 
www.esteri.it 

 Il sito dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 
www.aics.gov.it sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione 
sull’argomento.   

  18A05922

    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI

      Comunicato relativo al decreto legislativo 10 agosto 2018, 
n. 106, recante: «Riforma dell’attuazione della direttiva 
(UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e del-
le applicazioni mobili degli enti pubblici».    

     Il titolo del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nel 
Sommario e alla pag. 1, prima colonna, della   Gazzetta Ufficiale   – 
Serie generale – n. 211 dell’11 settembre 2018, deve intendersi così 
corretto: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’ac-
cessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici».   

  18A05954  

 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. 

 AVVISI DI RETTIFICA 

      Comunicato relativo al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 71, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di 
Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e 
collocamento alla pari.».     (Decreto legislativo pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 141 del 20 giugno 2018).    

     Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Ufficiale  , alla pagina 2, se-
conda colonna, primo rigo, all’articolo 1, comma 3, lettera   c)  , dove è scritto: «4  -ter  . Nei casi di cui al comma    4-ter   , 
lettera c)… », leggasi: «4  -ter  . Nei casi di cui al comma    4-bis   , lettera c)…».   
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