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AVVISO PUBBLICO PER LA 

LEGALI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI 

DELIBERAZIONE G.R. n. 14/35 del 23/03/2016.

 

VISTO il D.lgs  27 gennaio 2010, n. 39

legali dei conti annuali e dei conti consolidati

 

VISTA la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 

Sardegna” ed in particolare l’art. 36 che prevede l’individuazione dei 

degli enti locali con il sistema dell'estrazione pubblica

revisori legali dei conti degli enti locali

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale  n. 

che stabilisce i criteri per la redazione dell’elenco regionale;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale degli enti lo

con la quale viene rimodulato il POA 2016 

dell’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, 

patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia 

(OGO) 20160594 “redazione elenco revisori

 

ATTESO che  occorre  procedere alla formazione dell’elenco dei revisori legali dei conti 

della Regione Autonoma della Sardegna

con deliberazione n. 14/35 del 23/03/2016

avviso pubblico per la redazione dell’elenco dei revisori legali dei conti degli enti locali

Sardegna per l’anno 2016 (LR 2/2016, art.

 

I richiedenti possono chiedere l’inserimento  in una o in entrambe delle seguenti fasce, fermo restando il 

possesso dei requisiti per l’inserimento in ciascuna di esse
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AVVISO PUBBLICO PER LA REDAZIONE DELL’ELENCO REGIONALE D

DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI – L.R. 4 FEBBRAIO 2016 N. 2, ART. 36.

DELIBERAZIONE G.R. n. 14/35 del 23/03/2016. 

D.lgs  27 gennaio 2010, n. 39, di  attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni 

legali dei conti annuali e dei conti consolidati; 

R. 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

in particolare l’art. 36 che prevede l’individuazione dei 

degli enti locali con il sistema dell'estrazione pubblica e l’istituzione del Registro regionale

degli enti locali; 

berazione di Giunta Regionale  n. 14/35 del 23 marzo 2016 e  l’allegato alla medesima 

che stabilisce i criteri per la redazione dell’elenco regionale; 

e del Direttore Generale degli enti locali e finanze n. 14

con la quale viene rimodulato il POA 2016 della Direzione Generale Enti Locali e Finanze, 

dell’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica, e viene attribuito

patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia –Tempio  l’ obiettivo o

edazione elenco revisori legali dei conti degli enti locali

occorre  procedere alla formazione dell’elenco dei revisori legali dei conti 

della Regione Autonoma della Sardegna secondo le direttive impartite dalla Giunta Regionale 

con deliberazione n. 14/35 del 23/03/2016; 

E’ INDETTO 

a redazione dell’elenco dei revisori legali dei conti degli enti locali

Sardegna per l’anno 2016 (LR 2/2016, art. 36 e Deliberazione G.R. n. 14/35 del 23/03/2016).

I richiedenti possono chiedere l’inserimento  in una o in entrambe delle seguenti fasce, fermo restando il 

inserimento in ciascuna di esse: 
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NE DELL’ELENCO REGIONALE DEI REVISORI 

L.R. 4 FEBBRAIO 2016 N. 2, ART. 36. E 

della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni 

Riordino del sistema delle autonomie locali della 

in particolare l’art. 36 che prevede l’individuazione dei revisori legali dei conti 

e l’istituzione del Registro regionale dei 

e  l’allegato alla medesima 

inanze n. 1436 del 30 giugno 2016, 

della Direzione Generale Enti Locali e Finanze, 

to al Servizio demanio e 

organizzativo gestionale 

dei conti degli enti locali”.  

occorre  procedere alla formazione dell’elenco dei revisori legali dei conti degli enti locali 

secondo le direttive impartite dalla Giunta Regionale 

a redazione dell’elenco dei revisori legali dei conti degli enti locali della Regione 

36 e Deliberazione G.R. n. 14/35 del 23/03/2016). 

I richiedenti possono chiedere l’inserimento  in una o in entrambe delle seguenti fasce, fermo restando il 
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fascia 1): comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; 

fascia 2): comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

REQUISITI 

Per l’inserimento nell’elenco regionale dei revisori legali dei conti

nella deliberazione di Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016

 

A. Comuni di  fascia 1 (fino a 15.000 abitanti)

• almeno 2 anni di iscrizione n

• aver conseguito nel periodo

Sardegna, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e 

gestione economica e finan

considerano validi i crediti formativi riconosciuti dai 

associazioni rappresentative degli stessi.

 

B. Comuni  di fascia 2 (superiore a 15.000 abitanti):

• almeno 3 anni di iscrizione nel Registro dei revisori legali;

• aver conseguito nel periodo

Sardegna, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e 

gestione economica e finan

considerano validi i crediti format

associazioni rappresentative degli stessi;

• aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti presso enti locali di qualsiasi dimensione 

demografica, per la durata di tre anni ciascuno

 

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui 

avviso. 
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fascia 1): comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;  

one superiore a 15.000 abitanti. 

regionale dei revisori legali dei conti, sono richiesti i seguenti requisiti

deliberazione di Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016:  

Comuni di  fascia 1 (fino a 15.000 abitanti): 

almeno 2 anni di iscrizione nel registro dei revisori legali; 

periodo 2013 – 2016 almeno 10 crediti formativi riconosciuti dalla

Sardegna, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e 

gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. In sede di prima applicazione, s

considerano validi i crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o 

associazioni rappresentative degli stessi. 

Comuni  di fascia 2 (superiore a 15.000 abitanti): 

almeno 3 anni di iscrizione nel Registro dei revisori legali; 

periodo 2013 – 2016 almeno 10 crediti formativi riconosciuti dalla Regione 

Sardegna, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e 

gestione economica e finanziaria degli enti territoriali. In sede di prima applicazione, s

considerano validi i crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o 

associazioni rappresentative degli stessi; 

aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti presso enti locali di qualsiasi dimensione 

demografica, per la durata di tre anni ciascuno. 

enti devono essere in possesso dei requisiti di cui sopra alla data di pubblicazione del
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, sono richiesti i seguenti requisiti individuati 

2016 almeno 10 crediti formativi riconosciuti dalla Regione 

Sardegna, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e 

In sede di prima applicazione, si 

competenti ordini professionali o 

vi riconosciuti dalla Regione 

Sardegna, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e 

In sede di prima applicazione, si 

ivi riconosciuti dai competenti ordini professionali o 

aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti presso enti locali di qualsiasi dimensione 

alla data di pubblicazione del presente 
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VALIDITA’ DEI CREDITI FORMATIVI

Si considerano validi i crediti formativi 

associazioni rappresentative degli stessi.

La Regione Sardegna si riserva di valutare ulteriori corsi e/o seminari  formativi in materia di contabilità 

pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, organizzati direttamente o da altri

pubblici: entro 15 giorni antecedenti 

riconoscimento dei crediti da conseguire 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le Domande di iscrizione devono essere redatte utilizzando esclusivamente la modulistica allegata (all. 1) 

reperibile nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna 

“SERVIZI AGLI ENTI LOCALI”  - “Bandi e Gare

Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata, nella domanda di iscrizione hanno valore di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà,a

dicembre 2000, 445. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni di cui 

all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata 

identità valido, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La mancanza della copia del 

documento di identità comporta la nullit

 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione, 

al seguente indirizzo:eell.serv.dempatr.not@pec.regione.sardegna.it

L’esito della procedura sarà pubblicato nel BURAS ad ogni effetto di legge

 

L’elenco di cui sopra verrà integrato a seguito della presentazione di ulteriori domande da parte degli 

interessati che conseguiranno i prescritti crediti formativi successivamente alla data di pubblicazione del 

bando in oggetto e comunque non oltre il 31/12/2016. 

dell’elenco 2016 dovranno pervenire entro e non oltre il 15.02.2017
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VALIDITA’ DEI CREDITI FORMATIVI 

Si considerano validi i crediti formativi già conseguiti e riconosciuti  dai competenti ordini professionali o 

associazioni rappresentative degli stessi. 

La Regione Sardegna si riserva di valutare ulteriori corsi e/o seminari  formativi in materia di contabilità 

pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, organizzati direttamente o da altri

antecedenti l’evento formativo l’interessato dovrà presentare istanza per il 

da conseguire all’indirizzo pec: eell.serv.dempatr.not@pec.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

devono essere redatte utilizzando esclusivamente la modulistica allegata (all. 1) 

reperibile nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it

“Bandi e Gare d’appalto” -  

Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata, nella domanda di iscrizione hanno valore di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà,ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 

. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni di cui 

000, 445. 

dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 

dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La mancanza della copia del 

documento di identità comporta la nullità della candidatura; 

dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 

eell.serv.dempatr.not@pec.regione.sardegna.it 

L’esito della procedura sarà pubblicato nel BURAS ad ogni effetto di legge. 

L’elenco di cui sopra verrà integrato a seguito della presentazione di ulteriori domande da parte degli 

i prescritti crediti formativi successivamente alla data di pubblicazione del 

bando in oggetto e comunque non oltre il 31/12/2016. Le domande degli interessati 

dovranno pervenire entro e non oltre il 15.02.2017. 
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riconosciuti  dai competenti ordini professionali o 

La Regione Sardegna si riserva di valutare ulteriori corsi e/o seminari  formativi in materia di contabilità 

pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, organizzati direttamente o da altri enti 

l’evento formativo l’interessato dovrà presentare istanza per il 

pec.regione.sardegna.it. 

devono essere redatte utilizzando esclusivamente la modulistica allegata (all. 1) 

www.regione.sardegna.it  nel riquadro 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte, con firma non autenticata, nella domanda di iscrizione hanno valore di 

i sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 

. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni di cui 

copia fotostatica non autenticata di un documento di 

dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La mancanza della copia del 

entro e non oltre il 2 dicembre 2016  

L’elenco di cui sopra verrà integrato a seguito della presentazione di ulteriori domande da parte degli 

i prescritti crediti formativi successivamente alla data di pubblicazione del 

Le domande degli interessati per l’aggiornamento 
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UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 

I richiedenti, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prestano il proprio consenso, ai 

sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione, 

anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla 

trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e 

conseguenti al presente avviso. 

 

INFORMAZIONI 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Servizio 

Autonomie locali di Nuoro e Olbia  - 

Antonella Petta   0784 239210 – e-mail 

   

Anna Frau           0784 239219 – e-mail 

 

Lucia Pinna        0784 239269 – e-mail

 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sabina Bullitta, Direttore del Servizio Demanio 

Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia 

 

Si allega al presente avviso: 

a) Schema di domanda di partecipazione

 

Il presente avviso viene pubblicato sul BURAS, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it nel riquadro 

agli enti locali e agli ordini professionali per consentir

 

Nuoro, 17.11.2016 

 

 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia -Tempio 

tel. 0784 239210 fax 0784 239223 –eell.serv.dempatr.not@regione.sardegna.it
 

I richiedenti, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prestano il proprio consenso, ai 

sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione, 

nche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla 

trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Servizio Demanio e Patrimonio e 

 Tempio, via Dalmazia n. 4. - 08100 - Nuoro ai numeri :

mail anpetta@regione.sardegna.it 

mail afrau@regione.sardegna.it 

mail lupinna@regione.sardegna.it 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sabina Bullitta, Direttore del Servizio Demanio 

Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia – Tempio. 

Schema di domanda di partecipazione. 

Il presente avviso viene pubblicato sul BURAS, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

riquadro “SERVIZI AGLI ENTI LOCALI” - “BANDI E GARE D’APPALTO”

agli enti locali e agli ordini professionali per consentirne la più ampia diffusione. 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO

F.to Sabina Bullitta
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I richiedenti, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prestano il proprio consenso, ai 

sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione, 

nche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla 

trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e 

Demanio e Patrimonio e 

Nuoro ai numeri : 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sabina Bullitta, Direttore del Servizio Demanio e 

Il presente avviso viene pubblicato sul BURAS, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna 

BANDI E GARE D’APPALTO”- trasmesso 

DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Sabina Bullitta 


