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Deliberazione n. 448 del 15 novembre 2018.
"Deliberazione della Giunta regionale n. 356 dell' 1 ottobre 2018 relativa a:
'Autorizzazione al Presidente della Regione a promuovere ricorso innanzi
alla Corte costituzionale per questione di legittimità costituzionale dell'art. 13,
comma 2, del decreto legge 25 luglio 2018, n.91 convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21 settembre 2018, n.108' Integrazione".
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO i l D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: "Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.;
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui
all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica
del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive;
modifiche e integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;
VISTO i l proprio Regolamento interno;
VISTO l'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed, in particolare, gli
arti. 8 e 10;

_____

VISTO l'art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 come sostituito
; dall'art. 9, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
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VISTA la legge 11 dicembre 2016, n.232 recante: " Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio
2017-2019" ed, in particolare, l'arti, comma 140 e 141;
VISTA la delibera del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 recante: "Fondo per k>
sviluppo e la coesione 2014 - 2020. Assegnazione dirisorseal 'Programma
straordinario di intervento per lariqualificazioneurbana e la sicurezza delle
periferie', ai sensi dell'art. 1, comma 141 della legge 11 dicembre 2016,
n.232";
VISTO i l decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 29 maggio 2017
recante: "Riparto del fondo per i lfinanziamentodegli investimenti e lo
sviluppo infrastnitturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140 della
legge 11 dicembre 2016, n.232";
VISTA la delibera del CIPE n.72 del 7 agosto 2017 recante: "Fondo per lo
sviluppo e la coesione 2014 - 2020 - Determinazione e modulazione delle
risorse assegnate con la delibera n.2/2017 al 'programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie'";
VISTO il decreto legge 25 luglio 2018, n.91 convertito, con modificazioni,
dall'arti, comma 1, legge 21 settembre 2018, n.108 ed, in particolare l'art.13,
comma 2, recante: " Proroga di termini in materia difinanziamentodegli
investimenti e di sviluppo infrastnitturale del Paese";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 356 dell' 1 ottobre 2018
relativa a: "Autorizzazione al Presidente della Regione a promuovere ricorso
innanzi alla Corte costituzionale per questione di legittimità costituzionale
dell'art.13, comma 2, del decreto legge 25 luglio 2018, n.91 convertito, con
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CONSIDERATO che con nota prot. n.26251/953.6 del 15 novembre 2018
l'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, nel formulare le
proprie osservazioni in ordine alla impugnativa in argomento, rappresenta, tra
; l'altro, l'esigenza di integrare la richiamata deliberazione della Giunta
regionale n.356/2018 con l'indicazione delle disposizioni impugnate, in
specie l'articolo 13, commi 02, 03 e 04 del citato decreto legge n.91/2018,
come convertito in legge n. 108/2018, nonché dei parametri costituzionali che
si asseriscono violati e, precisamente, gli arti. 114, 81, 3, 97 e 119 della
Costituzione e gli articoli 14, letto) e 15 dello Statuto della Regione
Siciliana;
CONSIDERATO condivisibile quanto rappresentato dall'Ufficio legislativo e
legale

della Presidenza

della Regione

con la__ citata nota prot.

n.26251/953.6/2018;
CONSIDERATO che nella specie, sotto l'aspetto procedurale, la legge 21
settembre 2018, n.108 di conversione, con modificazioni, del decreto legge
25 luglio 2018, n.91, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie Generale del 21 settembre 2018, n.220 ed entra in
vigore dal 22 settembre 2018 e che, pertanto, il termine di sessanta giorni,
prescritto dall'art 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 per la
proposizione della questione di legittimità costituzionale, andrà a scadere il
20 novembre 2018;
RITENUTO di autorizzare il Presidente della Regione a promuovere innanzi
alla Corte costituzionale ricorso per questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, commi 02, 03 e 04, del decreto legge 25 luglio 2018, n.91

convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21 settembre 2018, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
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n.108, in violazione dei seguenti parametri costituzionali e, precisamente, gli
artt.114, 81, 3, 97 e 119 della Costituzione e gli articoli 14, letto) e 15 dello
Statuto della Regione Siciliana, avvalendosi del patrocinio di avvocati
cassazionisti dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione;
di integrare, per l'effetto, la deliberazione della Giunta regionale n. 356 dell' 1
ottobre 2018 nei termini sopra indicati,
DELIBERA
di autorizzare, per quanto esposto in preambolo, il Presidente della Regione a
promuovere innanzi alla Corte costituzionale ricorso per questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 02, 03 e 04, del decreto legge 25

:

luglio 2018, n.91 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 21
settembre 2018, n.108, in violazione dei seguenti parametri costituzionali e,
precisamente, gli articoli 114, 81, 3, 97 e 119 della Costituzione e gli articoli
14, letto) e 15 dello Statuto della Regione Siciliana, avvalendosi del
patrocinio di avvocati cassazionisti dell'Ufficio legislativo e legale della
Presidenza della Regione; di integrare, per l'effetto, la deliberazione della

Giunta regionale n. 356 dell'I ottobre 2018 nei termini sopra indicati.
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