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Massima n. 1:

Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Ricorso della Regione Sardegna - Patto di
stabilità interno - Contributo regionale alla finanza pubblica - Rinvio alle
procedure di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - Accordo concluso con il
Governo in data 21 luglio 2014, che prevede l'impegno di ritirare i ricorsi in
materia di finanza pubblica - Atto di rinuncia della ricorrente accettato dalla
parte resistente costituita - Estinzione del processo.
Testo
Viene dichiarata l'estintione del processo relativo alle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 11, comma 5- bis , del d.l. 8 aprile 2013, n. 35 (convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 64 del 2013), impugnato
dalla Regione autonoma Sardegna, in relazione a diversi parametri costituzionali
e statutari, nella parte in cui conferma il contributo regionale alla finanza
pubblica di cui all'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e nella parte in cui regolamenta
l'adeguamento del patto di stabilità fra lo Stato e la Regione Sardegna mediante
il rinvio alle procedure di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009. Infatti, la
rinuncia al ricorso da parte della Regione autonoma - consequenziale all'accordo
raggiunto, in data 21 luglio 2014, con il Ministero dell'economia e delle finanze
– seguita dall'accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri comporta
l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.

NOTE

Atti oggetto del giudizio
decreto legge 08/04/2013 n. 35 art. 11 co. 5
legge 06/06/2013 n. 64

Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@.ull.regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it

Parametri costituzionali
Costituzione art. 3
Costituzione art. 5
Costituzione art. 81
Costituzione art. 117
Costituzione art. 117 co. 3
Costituzione art. 119
statuto regione Sardegna art. 6
statuto regione Sardegna art. 7
statuto regione Sardegna art. 8
Altri parametri e norme interposte
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale (7/10/2008)
art.23.
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