REGIONE SICILIANA

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG

GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n, 293 del 3 agosto 2018.

„

"Autorizzazione al Presidente della Regione a costituirsi nel giudizio innanzi
alla Corte costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
per questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 64. dell' art. 17,
_ deU'art.20, dell'art.22. commi 3. 4. 14 e 15. dell'art.23. deU'art.31. commi 4 e
5. degli artt.34 e 35. deU'art.45, dell'art.66. deil'art.69, comma 2. dell'art.75.
commi 2, 3 e 4, dell'art.82 e dell'art.99. commi 2. 3. 4. 5. 6. 8. 11. 12. 14. 15 e
25 nonché commi 7,_9_»1D» J3,. 16_e_. 17 della legge regionale 8 maggio 2018,
n.8 recante 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge

jdijtaMli^cegiojjalel".La Giunta Regionale

__

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge regionale 29 dicembre .1962, n. 28;
JStISJAJa..lfiggeJregÌQnale...LQ..apd.leJ.9J8. ji^2;
v

V.ISTA_la.legge_ regionale. J6Jicembxe^
integrazioni;.
VISTO il D.RReg. 18_gennaio 2013, n..6;
VISTOTI D.P.Reg, .1.4,giugno.2.0Tj5_,_n._12..cQncemente:_"RegQlamento

di

^.attuazione delJfitalo_IL della J t e ^ e ^ e
Rimodulazione _ d e g l L a s s e t ó ^
.all'articolo. 49, comma,!, 4ella,leggexegionaLe_7_maggLo_Z0T5,.n.9^M.Qdific.ajdeLdecretQjdeLEre.sidente_della.Regione. 18_gennaio.2013^_n^_e_s.uacessh^
.modifiche e i n t e g r ^
JV^ISXO_iL.prQpno_RegolamentoJntenio.u.--.
LVISTO l'art. 2,xomma.l,.dellaieggex.ostituzionale 9 febbraio 19.48, n. 1 ;
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VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed, in particolare, gli
artt. 8 e 10;

•

_

VISTO l'art. 32 della legge 11 marzo 1953. n. 87 come modificato dall'art. 9,
comma 2 della legge 5 giugno 2003, .a.131;
VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n.8 recante "Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale ";
CONSIDERATO che con atto depositato presso la Cancelleria della Corte
Costituzionale, ove ha.assunto i l numero.,di .Registro 44/2,0.18, i l Presidente
del Consiglio dei Ministri ha proposto i l ricorso per questione di legittimità
costituzionale avverso alcuni articoli della legge regionale 8 maggio 2018,
:. _jnJLxej^nte_^'Dispo

correttive per Tanno. 2018.

Legge di stabilità regionale' " ed, in particolare: gli. artt, 4 e 64, in relazione
all'art. 117, comma secondo, lettera 1) della Costituzione, per violazione della.
.potestà legislativa esclusiva dello. Stato nella materia .dell'.."ordinamento
ci_viLe!l;_l!art.L.7 in relazi.o_ne_aH'art..1.17,jjommaJerzojiellaX.QStituzi.one.,_p.er.
v

^v.ialazione_dell!art,41 della. Costituzione, _dei. ,principLfQndamentarL_nella.
_ jnateria_di

legislazione

concorrente,

della

"produzione,

trasporto, e

jdistrihuzio.ne_nazionale _delUenergia";Tart,2Q, in.relazione_alUatì..1.17.,.. comma.
:S.e.cjQndQ,.letterax)jdellaiIostituzLQne, per violazÌQne_deEa_p.o.tes.tà_LegislatLv_a.
_esclusLYa_della_S.tata.nelte^
jtommL3_e_4,_14 e_.L5_ jur^
v

deUajQastituzione^^
^pate&tà_legislativa„jes.clusiv_a__dello_Stat^
s.o„ciaLeILe_deiriordinamentojcivile"; rart._23^_inxelazione_airart.lL7,_co.mma._
secondo-,-lettera, modella Costituzione, .per_.violazione.deLprincipio__di..leale
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collaborazione, per violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato
nella materia della "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto i l
Jerritorio nazionale"; l'art.31, commi 4 e 5, in relazione all'art. 117. comma
^-Secondo,

lettera m) della Costituzione^ per violazione della potestà legislativa

•esclusiva dello Stato nella materia della "determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto i l territorio nazionale", in relazione all'art. 117, comma terzo
della Costituzione per violazione di principi fondamentali nella materia di
legislazione concorrente, della "tutela della salute", e, in relazione all'art. 117,
_

comma secondo, lettera e) della Costituzione per violazione della potestà
legislativa esclusiva dello Stato_nell.a^materia della "armonizzazione dei
bilanci pubblici"; gli artt.34 e 35 per violazione dell'art. 8.1, comma terzo
della Costituzione; rart.4.5, in relazione all'art.! 1.7, comma terzo della.
Costituzione, per violazione dei principi fondamentali nella materia di

_ iegisiazÌQne._c,onci>rxente. _deL"cjOOT
r

violazione, dell'art. 8.1, comma terzo della Costituzione; Tart.66, in. relazione
aU!art.ll7,^^
.-.-potestà.^

nella .mate.ria_delLJ!ordinamento_

civile."__e_in„_relazione. „all!artJJX. j^omma.. terza^della^Cmtituzioiie^peL
violazionejdLprincipiTo.ndamentaU.nellajnateria_^

jdelJlc(3i3xdinamen^
alL'arLll2,xjamma_secoMo,Tettexa.je)
-P-OtestàTegislativ^
l!art.25.,_coinmi ,_2,_ _3_.e.._4^_ in„ relazione _ _ali'art..U7,_comma sterzo, ideila.
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Costituzione, per violazione di principi fondamentali nella materia di
legislazione concorrente, del "coordinamento della finanza pubblica, in
violazione deU'art.81 della Costituzione; l'art.82, in relazione all'art. 117,
comma terzo, della Costituzione violazione di principi fondamentali nelle
materie di legislazione concorrente,

del "coordinamento

della finanza _

pubblica" e della "tutela della salute"e l'art.99. commi 2. 3. 4. 5. 6. 8. 11, 12,
14,._L5_ e_25_JLQnché commiJ^_9.^ 10 13_,_16 e 17 per violazione deU'art.81.
v

comma terzo della Costituzione e che, pertanto, i l termine per l'eventuale
costituzione in giudizio della Regione Sicilia, previa deliberazione della
Giunta regionale, andrà a scadere i l 20 agosto 2018;
CONSIDERATO che con note.prottn. 16858/79.11.18 del 26 luglio 2018 e
n. 17488/951.6 del 2 agosto. 2018 l'Ufficio legislativo e legale formula le
_pxQpjrie_o.sservazioni.inj2rdine..a

.

X.OJ^.SIfìERATO..che..si repjutac^ppjìrjte^^
..RTTEN3JXO__di.jajuto
_giudizio.„irmanzL^
.J3jans.iglio..de.i Ministri-per .ques.tioaejiLlegittimitàcostitoionale.deglLartt..4._
.e.64, delllart. 17, dell'art.20, dell'art.22, commi.3, 4, 14 e 15, deli'art.23,.
..dell!art.31,xornmiJLe..5,..degli..artt.3j4_e_3J

>

jcjQmma.2,.dell!art25,..cQmm^
..5,.6,J$,_Li,.12,_.lil,
_ xegiojnale_8_maggio_ 2.Q18__ n.8_re_cante.„"Dis.p_o.s
c<3xte.ttive_.per Tanno. .20.1.8^Legge^cuLstabilità^regLQnalei'^ayvalendQsi .del
.pattacirno_dL.ayj^catL. cassazioru^^
JBresidenzajdella Regione,
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DELIBERA
;di autorizzare, per quanto esposto in preambolo, il Presidente delta Regione a
costituirsi nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale .promosso d a l
Presidente

del

Consiglio

dei

Ministri

per

questione di

legittimità

costituzionale degli artt. 4 e 64. dell' art. 17. dell'art.20. dell'art.22. commi 3.
,4^14 eJJ,,.<JeJl'i>rt23.. dell'art.31... commi 4 e 5. degli artt.34 e 35. deU'art.45

T

dell'art.66. dell'art.69. comma 2. dell'art.75. commi 2. 3 e 4. dell'art.82 e

dell'art.99. commi 2. 3. 4. 5. 6. 8. 11. 12. 14. 15 e 25 nonché commizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
7, 9 .10.
13, 16 e 17 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8 recante "Disposizioni
programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale",„
JiyxalejridjQSL del. p a t r o c i n i o ^
legale della Presidenza della Regione,
II. Segretario
JQNISI

F.R
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