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Integrazione dei precedenti avvisi del 16 e 20 marzo 2020.
In data 8 aprile 2020 è stato emanato il Decreto - Legge n. 23 (pubblicato su G. U. R. I.
n. 94 dell’8 aprile 2020), recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché'
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali”
L’art. 37 di tale DL ha prorogato il termine di sospensione dei procedimenti
amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale
data (stabilito dall’art. 103 comma 1 del DL n. 18 del 17 marzo 2020) fino al 15 maggio
2020.
L’entrata in vigore della suddetta disposizione di legge comporta quindi conseguenze
giuridiche in ordine al computo dei termini stabiliti dalla Deliberazione CIP n. 8 del 20
dicembre 2019, pubblicata con avviso di data 16 marzo 2020, del quale questo
costituisce integrazione.
Si ritiene quindi opportuno fornire, nella tabella sottostante, le conseguenti indicazioni
in ordine al decorso dei termini riportati nei precedenti avvisi.
Disposizione Delibera
CIP n. 8/2020

Descrizione

Termine ultimo in base
all’art. 37 DL n. 23/2020

Art. 5, comma 1

Fase di partecipazione attiva
degli interessati

14 agosto 2020

Art. 6, c.3/Art. 7, c.3/Art.
8, c.3

Termine per effettuare la
pubblicazione della
documentazione da parte dei
Sindaci

Art. 6, c.2/Art. 7, c.2

Durata delle misure
temporanee di salvaguardia

Art. 6, 7 e 8

Durata della pubblicazione
della documentazione da
parte dei Sindaci

30 maggio 2020

14 agosto 2020

14 agosto 2020

Per ogni altro aspetto, restano confermati i contenuti dei precedenti avvisi del 16 e 20
marzo 2020.
Il Segretario Generale
(Meuccio Berselli)
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