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SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER L’UMBRIA
Il Presidente
Vista la legge 24 aprile 2020, n. 27, “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per
l'adozione di decreti legislativi”;
Visto il DPCM 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
Vista la Circolare del Segretario Generale della Corte dei conti, n. 11 del 20 marzo
2020, avente ad oggetto “Misure organizzative urgenti in attuazione della
legislazione emergenziale in relazione alla pandemia da Coronavirus SARS-CoV-2
(COVID-19)”;
Vista la Circolare del Segretario Generale della Corte dei conti, n. 20 del 28 aprile
2020, avente ad oggetto “Covid-19 – Ulteriori disposizioni di coordinamento per gli
Uffici della Corte dei conti a tutela della salute presso tutte le sedi, centrali e
territoriali”;
Vista l’Ordinanza n. 14 in data 2 aprile 2020 del Presidente della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria;
Vista l’Ordinanza n. 16 in data 15 aprile 2020 del Presidente della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Umbria;

Via Martiri dei Lager, 77 - 06128 Perugia - Italia | Tel. 075 5020252 - |Fax 075 5057692
email: segr.sezione.giur.umbria@corteconti.it - sezione.giur.umbria@corteconti.it
pec: umbria.giurisdizione.resp@corteconticert.it
1

Ritenuto di dover dettare nuove disposizioni in linea con quelle di coordinamento
generale del Segretario Generale della Corte dei conti;

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 17 maggio
2020; il periodo temporale di cui all’art. 3) sub b) della medesima Ordinanza
presidenziale n. 14/2020, decorre dal 18 maggio 2020, a meno che non siano medio
tempore emanate eventuali, ulteriori, disposizioni modificative dell’arco temporale
considerato, da parte degli uffici centrali di coordinamento.
Restano invariate tutte le altre disposizioni dettate con l’Ordinanza presidenziale n.
14 del 2 aprile 2020.
Si confida nel senso di responsabilità di tutti.
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.
Si dispone l’affissione presso la sede e la pubblicazione sul sito istituzionale della
Corte dei conti area news Umbria.
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