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SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER L’UMBRIA
Il Presidente
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23;
Visto il DPCM 10 aprile 2020;
Vista la Circolare n. 11 del Segretario Generale della Corte dei conti in
data 20 marzo 2020 e successive disposizioni interpretative e
chiarificative del 12 aprile 2020;
Vista l’Ordinanza n. 14 in data 2 aprile 2020 del Presidente della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria;
Ritenuto di dover dettare alcune norme integrative e/o sostitutive
dell’art. 3) dell’Ordinanza citata, in attuazione delle nuove normative in
materia di termini di massima emergenza a causa del contagio da COVID
19, intervenute a livello nazionale;
DISPONE
ARTICOLO UNICO. Il periodo temporale di cui all’art. 3) sub a)
dell’Ordinanza presidenziale n. 14 in data 2 aprile 2020, è da intendersi
prorogato fino al 3 maggio 2020; il periodo temporale di cui all’art. 3) sub
b) della medesima Ordinanza presidenziale n. 14/2020, decorre dal 4
maggio 2020.
Restano invariate tutte le restanti disposizioni dettate con l’Ordinanza
presidenziale n. 14 del 2 aprile 2020, di cui al precedente comma.
La presente disposizione avrà effetto immediato.
Si dispone la comunicazione al Presidente della Giunta Regionale, al
Prefetto, all’Assessore alla Sanità, al Presidente dell’Ordine degli avvocati
di Perugia e a tutte le forze dell’Ordine sul territorio umbro; si dispone
altresì la comunicazione al Presidente della Corte dei conti e al Segretario
Generale della stessa Corte.
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Si dispone l’affissione presso la sede e la pubblicazione sul sito
istituzionale della Corte dei conti area news Umbria.

(Emma Rosati)
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