
Repubb l i ca  I t a l i ana

REGIONE  SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 558 del 2 dicembre 2022.

“Intesa per l’istituzionalizzazione della  Conferenza delle  Regioni e delle  Province 

autonome”.

La Giunta Regionale

VISTO l’art.117, comma VIII, della Costituzione;

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. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: “Regolamento di attuazione del 

Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 

organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 

regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

VISTO il  proprio  Regolamento  interno,  approvato  con deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA  la  nota  prot.  n.  40643  del  2022  e  atti  acclusi,  recante  in  calce  le 

determinazioni del Presidente della Regione, con la quale la Segreteria Generale della 

Presidenza della Regione trasmette la bozza di Intesa per l'istituzionalizzazione della 

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

CONSIDERATO che nella richiamata nota prot. n. 40643/2022 il Segretario Generale 

della Presidenza della Regione rappresenta che: il Presidente della Conferenza delle 

Regioni e delle Province Autonome ha trasmesso, con nota prot. n.7912/CR del 24 

novembre  2022,  la  bozza  di  Intesa,  ai  sensi  dell’art.117,  comma  VIII,  della 

Costituzione, condivisa nei suoi contenuti da tutte le Regioni e le Province autonome, 

che  dovrà  essere  sottoscritta  a  Milano,  nel  corso  del  Festival  delle  Regioni,  il 

prossimo 6 dicembre 2022, alla presenza del Presidente della Repubblica, da tutti i 

Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; la Conferenza delle Regioni e 
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delle  Province Autonome,  nata  come libera  e  volontaria  associazione nel  gennaio 

1981, opera quale organismo di coordinamento tra le regioni e le province autonome, 

al fine di discutere e valutare possibili convergenze su tematiche di interesse comune, 

anche  per  il  confronto  con  il  Governo  statale  ed  è  rimasta,  sino  ad  oggi, 

un’organizzazione  ‘di  fatto’,  mentre  l’unico  soggetto  giuridico  è  attualmente 

rappresentato dal  Centro Interregionale Studi  e Documentazione (CINSEDO), che 

svolge un ruolo di supporto operativo, tecnico e giuridico alla Conferenza; pertanto, 

al fine di consolidare ulteriormente il ruolo della Conferenza, riconoscendo sempre 

nel  solco  del  principio  costituzionale  di  leale  collaborazione,  piena  espressione 

politica  al  “sistema  delle  Regioni”,  i  Presidenti  delle  Regioni  e  delle  Province 

Autonome di Trento e Bolzano hanno assunto l’impegno di rinnovare il loro patto di 

collaborazione, provvedendo ad istituzionalizzare la Conferenza ed a conferire alla 

stessa  piena  sostanza  giuridica  attraverso  l’Intesa  in  parola,  costituita 

complessivamente da 5 articoli, la quale riconosce la Conferenza come Ente dotato di 

propria  autonomia organizzativa,  nonchè di  propri  organi  e con propria  segreteria 

organizzativa presso il  predetto CINSEDO; la stessa Intesa dovrà essere ratificata, 

una  volta  sottoscritta  dai  Presidenti  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome  di 

Trento e Bolzano, con un proprio atto normativo, secondo il disposto dell’art.117, 

comma  VIII,  della  Costituzione  e  le  stesse  Regioni  dovranno  dar  corso  agli 

adempimenti propedeutici a tale sottoscrizione;

RITENUTO di approvare l’Intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle 

Regioni  e  delle  Province  autonome,  demandando  al  Presidente  della  Regione  la 

relativa sottoscrizione, per essere ratificata, una volta sottoscritta da parte di tutte le 

Regioni e le Province autonome, con un proprio atto normativo, secondo il disposto 

dell’art.117, comma VIII, della Costituzione;

SU proposta del Presidente della Regione,    

D E L I B E R A
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per  quanto  esposto  in  preambolo, di  approvare  l’Intesa  per  l’istituzionalizzazione 

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, demandando al Presidente 

della Regione la relativa sottoscrizione, per essere ratificata, una volta sottoscritta da 

parte  di tutte  le  Regioni  e le  Province autonome,  con un proprio atto  normativo, 

secondo il disposto dell’art.117, comma VIII, della Costituzione, in conformità alla 

proposta trasmessa con nota prot. n.40643 del 29 novembre 2022 della Segreteria 

generale  della  Presidenza  della  Regione,  costituente  allegato  alla  presente 

deliberazione.

       Il Segretario                 Il Presidente

        BUONISI                                        SCHIFANI 

ER
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