
 
 
 

 
 

 
 

Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 

 
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 284 del 06 agosto 2020 con il quale sono state ripartite, tra le Città 
aderenti al progetto, le risorse stanziate per l’attuazione del Progetto sperimentale per il contrasto della 
povertà educativa per gli anni 2021 - 2023 per l’importo complessivo triennale di euro 1.800.000,00, a 
valere sulla risorse dell'Asse 3 del PON Inclusione;  
CONSIDERATO che per mero errore materiale nell’articolo 1 del citato Decreto direttoriale, manca il 
riferimento alla città di Messina tra i beneficiari della somma impegnata dal D.D., che figura tra i 
beneficiari presenti nella tabella di riparto allegata al Decreto direttoriale n. 284 del 6 agosto 2020; 
CONSIDERATA la necessità di rendere coerente il predetto articolo 1 con la succitata tabella di riparto;  
 

DECRETA 

 

ARTICOLO 1 

(Modifica al decreto del Direttore generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale 
n. 284 del 6 agosto 2020) 

L’articolo 1 del decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione 
sociale n. 284 del 6 agosto 2020 è sostituito dal seguente: “Per l’attuazione del Progetto sperimentale 
per il contrasto della povertà educativa per gli anni 2021 - 2023 (Allegato C) è autorizzato il 
finanziamento, a favore delle città di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, 
Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia, della somma complessiva di euro 
1.800.000,00 di cui allo stanziamento disposto per il 2021 - 2023, secondo la ripartizione di cui 
all’allegata tabella, parte integrante del presente Decreto.” 

 

 

Roma       

 

 

Il Direttore Generale 

             Angelo Marano 
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