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REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 494 del 25 novembre 2021.

“Autorizzazione  al  Presidente  della  Regione  a  proporre  conflitto  di 

attribuzione innanzi alla Corte costituzionale avverso il dispositivo/decisione 

delle  Sezioni  Riunite  della  Corte  dei  Conti  in  Sede  Giurisdizionale,  in 

speciale composizione, del 7 ottobre 2021, sul giudizio instaurato a seguito 

del  ricorso  n.740/SR/DELC,  proposto  dalla  Procura  Generale  presso  la 

Sezione  Giurisdizionale  d'Appello  della  Corte  dei  Conti  per  la  Regione 

Siciliana avverso la Decisione n. 6/2021/SS.RR./PARI delle Sezioni Riunite 

in sede di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nel 

giudizio di parifica del rendiconto  generale  della  Regione  Siciliana  per 

l’esercizio finanziario 2019”.

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 il  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”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
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VISTO l’art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed, in particolare, l'art.10;

VISTO  l’art.  25  della  deliberazione  7  ottobre  2008,  con  cui  la  Corte 

costituzionale ha approvato le “Norme integrative per i giudizi davanti alla 

Corte costituzionale”;

VISTA la legge regionale  30 settembre 2021, n. 26 recante: “Approvazione 

del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 e del 

rendiconto consolidato dell'esercizio 2019 di cui al comma 8 dell'articolo 11 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 14 ottobre 2021: 

“Rendiconto  generale  della  Regione  per  l'esercizio  finanziario  2020; 

Criticità”;

VISTA  la  Decisione  n.6/2021/SS.RR.  delle  Sezioni  Riunite  in  sede  di 

controllo  della  Corte  dei  Conti  per  la  Regione  Siciliana  nel  giudizio  di 

parifica  del  rendiconto  generale  della  Regione  Siciliana  per  l'esercizio 

finanziario 2019;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 24349 del 27 ottobre 2021 l'Ufficio 

legislativo e legale della Presidenza della Regione rappresenta che: la Procura 

Generale presso la Sezione Giurisdizionale d’Appello della Corte dei Conti per 

la  Regione  Siciliana  ha  proposto  il  ricorso  n.740/SR/DELC  avverso  la 

richiamata Decisione n. 6/2021/SS.RR./PARI delle Sezioni Riunite in sede di 

controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, nel giudizio di 

parifica del rendiconto  generale  della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio 

finanziario 2019, limitatamente ai profili relativi a: - Fondo Crediti di Dubbia 

Esigibilità (FCDE) accantonato ne1 risultato di amministrazione del 
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rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2019 e calcolato sulla base delle 

risultanze contabili relative al quinquennio 2014/2018, conformandosi 

all’orientamento espresso dalle Sezioni riunite per la Regione Siciliana della 

Corte  dei  Conti  (SS.RR.)  nella decisione n.  6/2019/SS.RR./PAR1  che ha 

definito  il  giudizio  di  parificazione  per  l’esercizio  2018,  comportando  alla 

Regione di mutare le precedenti modalità operative; - Capitoli di spesa del 

bilancio  regionale  9000023  e  214918  e  capitoli  di  entrata  del  bilancio 

regionale 3684, 3685, 3358, 3415, 3486 e 3365, sollevando la questione di 

legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3 

con riferimento agli articoli 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettere 

e) ed m), della Costituzione, motivandola, sotto il profilo della rilevanza, con 

la circostanza che l’accoglimento della questione provocherebbe “l’aumento 

del  disavanzo da fondi ordinari della Regione e l’obbligo del reintegro dei  

fondi  vincolati  non  regionali  per  pari  importo”  e,  sotto  il profilo  della 

fondatezza limitandosi a contestare l’affermazione delle SS.RR., secondo la 

quale, nel caso di specie, non sussisterebbero elementi processuali idonei a 

ravvisare la lesione dei LEA; la Regione Siciliana nelle difese spiegate ha, tra 

l'altro  e  pregiudizialmente  sostenuto,  l'inammissibilità/improcedibilità del 

ricorso,  per  sopravvenuta  carenza  dell'interesse  ad  agire  e,  quindi,  la 

cessazione  della  materia  del  contendere,  a  seguito dell'approvazione  del 

rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019, 

avvenuta con la richiamata l.r.  n.26/2021, pubblicata nella G.U.R.S. 5 

ottobre 2021, n. 44, parte I; ciò alla luce di una giurisprudenza consolidata delle 

stesse Sezioni riunite, le quali, in analoghe fattispecie, hanno sempre affermato 

che  l’interesse  a  ricorrere  permane “fintantochè l'Assemblea legislativa 
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della Regione stessa, nell’esercizio delle sue  prerogative autonomamente 

esercitabili, approvi con  legge  il  rendiconto generale. Detta  legge  ...  fa  

cessare  ...  l'interesse ad  agire,  precludendo  così  la  possibilità  di ogni  

impugnazione sulla deliberazione emessa al termine del giudizio di parifica”; le 

stesse  Sezioni  riunite in  sede giurisdizionale  in  speciale composizione hanno 

evidenziato  che “la decisione di parifica  costituisce, infatti, momento 

conclusivo dell’attività di controllo svolta dalla Sezione regionale di 

controllo e funge da presupposto necessario e ineludibile per pervenire 

all’intangibilità del rendiconto successivamente ed autonomamente approvato 

dall’Organo legislativo (sentenza n. 27/2014/EL)”;  dette Sezioni, con proprie 

sentenze,  hanno  chiarito,  altresì,  che  sussiste  una  piena distinzione  ed 

autonomia fra la sfera di competenza della Corte dei conti e l'autonoma funzione 

politica  della  Regione,  esercitata  quest'ultima mediante  l'approvazione  del 

rendiconto con legge all'esito del giudizio di parifica; la difesa regionale ha, 

inoltre, sostenuto che la suindicata approvazione del rendiconto con legge e la 

conseguente  cessazione  della  materia  del  contendere  hanno reso, altresì, 

irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 

regionale n. 3/2016, sollevata dal Procuratore ricorrente nei termini sopra 

precisati,  il  cui  presupposto  è,  oltre  alla  non  manifesta  infondatezza,  la 

rilevanza  al fini della  decisione nel presente giudizio;  la  questione  di 

legittimità costituzionale del citato articolo 6 della 1.r. n. 3/2016, già sollevata 

dallo stesso Procuratore Generale, era stata dichiarata inammissibile  dalle 

SS.RR.  per  la  Regione  Siciliana  in  sede  di  controllo  e,  la  stessa norma 

regionale non era stata impugnata in via principale da parte dello Stato; inoltre, i 

Procuratori Generali all’udienza del 7 ottobre 2021, nell’esercizio della funzione 
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requirente, hanno ritenuto inammissibile la questione di correzione di errore 

materiale sollevata dal Procuratore regionale presso la sezione di controllo 

per la Regione Siciliana sul testo della decisione di Parifica, poi impugnata, ed 

hanno  chiesto  a1  collegio  la  declaratoria  della  cessazione della  materia del 

contendere  per  sopravvenuta  carenza  di  interesse  ad  agire,  a  seguito della 

promulgazione  della  predetta  l.r.  n.  26/2021  di  approvazione  del  Rendiconto 

2019;  a conclusione dell'udienza di  discussione,  la Corte dei Conti  a Sezioni 

riunite in s.g., in speciale  composizione ha, tuttavia, pronunciato il seguente 

dispositivo: - “accoglie il primo motivo di ricorso e, per l'effetto, accerta che  

il Fondo crediti di dubbia esigibilità debba essere rideterminato in aumento  

di euro 43.503.986,07 anziché di euro 34.992.196,45 come accertato dalle  

Sezioni  riunite  siciliane;  -  con  separata  ordinanza,  solleva  questione  di  

legittimità  costituzionale  in  merito  all'articolo  6  della  richiamata  legge  

regionale n.  3/2016 e conseguentemente  sospende il  giudizio quanto agli  

effetti sul saldo determinato dai capitoli di spesa interessati dalla suindicata  

legge”;

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. n. 24349 del 27 ottobre 2021 

l'Ufficio  legislativo  e  legale  della  Presidenza  della  Regione  rappresenta, 

altresì,  che:  nel  giudizio  in  argomento  è  stato  pronunziato  soltanto  il 

dispositivo, da cui, de relato, si ricava che la Corte dei conti non ha accolto 

la richiesta di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per sopravvenuta 

carenza di interesse, formulata dalla difesa regionale, e anche, in udienza, 

dallo  stesso  Procuratore Generale  della  Corte  dei  conti;  da  ciò  se  ne  può 

intuire, non conoscendone la motivazione, che il Giudice ha ritenuto di non 

arrestare  la  procedibilità  del  giudizio  a  seguito  dell'approvazione  della l.r.  n. 
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26/2021,  peraltro  in  assoluta  controtendenza  non  solo  alla consolidata 

giurisprudenza, che,  come  già  evidenziato, ha  sempre  riconosciuto 

l’autonomia  e  l'esercizio  delle  prerogative dell'Assemblea  legislativa  e  la 

funzione ausiliaria  nel  giudizio  di  parifica  del  rendiconto  della  Corte  dei 

conti, ma anche in violazione alle disposizioni di cui all’art. 100 del c.p.c. ed 

all’art. 150 del R.D. n. 827/1924;

CONSIDERATO  che  è  opportuno  proporre  conflitto  di  attribuzione  nei 

confronti  del dispositivo/decisione  delle  Sezioni  Riunite  della  Corte  dei 

Conti in Sede Giurisdizionale, in speciale composizione del 7 ottobre 2021, 

in attesa del deposito delle motivazioni in sentenza, sul giudizio instaurato a 

seguito del ricorso n.740/SR/DELC proposto dalla Procura Generale presso 

la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti per la Regione 

Siciliana avverso la Decisione n. 6/2021/SS.RR./PARI delle Sezioni Riunite 

in sede di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nel 

giudizio di parifica del rendiconto  generale  della  Regione  Siciliana  per 

l’esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO  che  nella  specie,  sotto  l’aspetto  procedurale,  il 

dispositivo/decisione  delle  Sezioni  Riunite  della  Corte  dei  Conti  in  Sede 

Giurisdizionale, in speciale composizione,  che si intende censurare è  del 7 

ottobre 2021 e, che, pertanto, il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 39 

della succitata legge n. 87/1953, entro il quale il conflitto di attribuzione deve 

essere notificato, andrà a scadere il 6 dicembre 2021; 

RITENUTO di autorizzare il Presidente della Regione a proporre innanzi alla 

Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 

ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  avverso  il  dispositivo/decisione  delle 
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Sezioni Riunite della Corte  dei Conti  in Sede Giurisdizionale,  in speciale 

composizione, del 7 ottobre 2021 sul giudizio instaurato a seguito del ricorso 

n.740/SR/DELC  proposto  dalla  Procura  Generale  presso  la  Sezione 

Giurisdizionale  d'Appello  della  Corte  dei  Conti  per  la  Regione  Siciliana 

avverso la Decisione n. 6/2021/SS.RR./PARI delle Sezioni Riunite in sede di 

controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana nel giudizio di 

parifica del rendiconto  generale  della  Regione  Siciliana  per  l’esercizio 

finanziario  2019, richiedendo, conseguentemente  e  per  l’effetto, 

l’annullamento del menzionato atto e dei  successivi atti  ad esso correlati, 

dando mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione 

di porre in essere gli atti conseguenziali, 

 D E L I B E R A

di autorizzare, per quanto esposto in preambolo, il Presidente della Regione a 

proporre innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 39 della legge 11 

marzo  1953,  n.  87,  ricorso  per  conflitto  di  attribuzione  avverso  il 

dispositivo/decisione  delle  Sezioni  Riunite  della  Corte  dei  Conti  in  Sede 

Giurisdizionale,  in  speciale  composizione del  7  ottobre 2021 sul  giudizio 

instaurato  a  seguito  del  ricorso  n.740/SR/DELC  proposto  dalla  Procura 

Generale presso la Sezione Giurisdizionale d'Appello della Corte dei Conti 

per la Regione Siciliana avverso la  Decisione n. 6/2021/SS.RR./PARI delle 

Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti per la Regione 

Siciliana nel giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione 

Siciliana per l’esercizio finanziario 2019, richiedendo, conseguentemente e 

per l’effetto, l’annullamento del menzionato atto e dei successivi atti ad esso 

correlati, dando mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della 
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Regione di porre in essere gli atti conseguenziali. 

     Il Segretario            Il Presidente 

     BUONISI            MUSUMECI

ER
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