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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. 

 AVVISI DI RETTIFICA 

      Comunicato relativo al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici 
e umanitari della crisi ucraina».      (Decreto-legge pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 67 del 21 marzo 
2022).     

     Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Ufficiale   , sono apportate le seguenti 
rettifiche:  

 alla pagina 13, seconda colonna, all’articolo 25, comma 1, lettera   c)  , numero 3), alinea, le parole: «   è inserito 
il seguente:   », sono sostituite dalle seguenti: «   sono aggiunti i seguenti:   »; 

 alla pagina 14, seconda colonna, all’articolo 27, comma 1, secondo periodo, al sesto rigo, le parole: «   al lordo   », 
sono sostituite dalle seguenti: «   al netto   »; ed ancora, al comma 4, terz’ultimo rigo, dov’è scritto: «… a decorrere dal 
2023, si provvede    si provvede   », leggasi: «… a decorrere dal 2023, si provvede»; 

 alla pagina 15, prima colonna, all’articolo 28, comma 3, primo periodo, al terzo rigo, dov’è scritto: «… di 
aggiornare, previa    comunicazione    …», leggasi: «… di aggiornare, previa    notifica ai sensi del medesimo comma 2   »; 

 alla pagina 16, seconda colonna, all’articolo 28, comma 7, ultimo periodo, le parole «comma    7   » sono sostituite 
dalle seguenti: «comma    5   »; 

 alla pagina 18, all’articolo 30, dopo il comma 3, i numeri dei commi indicati come «   7.   » e    «8.   » devono inten-
dersi sostituiti rispettivamente dai numeri: «   4.   » e «   5.   »; 

 alla pagina 20, prima colonna, all’articolo 37, comma 1, primo periodo, al sestultimo rigo, dov’è scritto: «l’at-
tività produzione», leggasi: «l’attività    di    produzione».   
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    PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI

      Avviso pubblico destinato alle amministrazioni statali, territoriali e locali per il finanziamento dei progetti finalizzati alla 
valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante: «Norme in materia di 
tutela delle minoranze linguistiche storiche» - Anno 2022.    

     Si rende noto che sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, al seguente link:   http://www.affariregionali.gov.
it/comunicazione/notizie/2022/marzo/tutela-delle-minoranze-linguistiche-avviso-pubblico-per-il-finanziamento-dei-progetti-2022/   e sul sito del 
Governo al link:   https://www.governo.it/pubblicità-legale   è pubblicato il testo integrale dell’avviso pubblico destinato alle amministrazioni statali, 
territoriali e locali per il finanziamento dei progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, 
n. 482 recante: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» (anno 2022), con i relativi allegati.   
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