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DELIBERAZIONE N. 27/39 DEL 23.07.2019

————— 

Oggetto: Deliberazioni della Giunta regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016 e n. 53/11 del 28

novembre 2017. Modalità di attribuzione crediti formativi, aggiornamento e

riapertura termini nuove iscrizioni elenco organo di revisione legale dei conti degli

enti locali annualità 2019.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che l’art. 36 della legge regionale 4

febbraio 2016, n. 2, concernente il riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna, detta

norme in materia di revisione legale dei conti degli enti locali e disciplina il nuovo sistema di nomina

attraverso l’estrazione pubblica.

Riferisce, altresì, che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 14/35 del 23 marzo 2016, ha

approvato i criteri per la redazione dell'elenco e la disciplina transitoria del predetto organo di

revisione legale dei conti degli enti locali, come si evince dall’allegato alla medesima deliberazione,

e soggiunge che fra i requisiti che i richiedenti l’iscrizione devono possedere figurano i crediti

formativi riconosciuti dalla Regione.

In particolare, precisa che in sede di prima applicazione è stata richiesta l’acquisizione di almeno 10

crediti formativi acquisiti nel periodo 2013–2016 per aver partecipato a corsi o seminari in materia di

contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali e, successivamente, il

conseguimento, da parte degli iscritti nell’elenco, di altrettanti crediti formativi da acquisire entro il 30

novembre di ogni anno.

Informa quindi che gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti e/o all’Ordine dei dottori

commercialisti ed esperti contabili sono tenuti al rispetto della formazione continua che consiste

nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero

dell’economia e delle finanze, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze

teoriche e delle capacità professionali.

Ricorda che l’art. 5 dell'allegato alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 14/35 del 23 marzo

2016 prevede che entro il 30 novembre di ogni anno gli iscritti nell’elenco devono dimostrare, ai fini

della loro permanenza, l’acquisizione di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o

seminari in materia di contabilità pubblica o gestione economica e finanziaria degli enti territoriali,
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oltre che la permanenza dell’iscrizione nel Registro dei Revisori Legali e/o all’Ordine dei dottori

commercialisti ed esperti contabili, per i quali il periodo formativo decorre dal 1 gennaio al 31

dicembre di ogni anno.

Fa presente, inoltre, che in data 7 dicembre 2018 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa a regime

tra Regione - Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione generale degli Enti

Locali e Finanze, Ministero dell’Interno – Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale

Finanza Locale e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), che

riconosce la formazione professionale obbligatoria annuale, il cui anno formativo decorre dal 1°

gennaio e termina il 31 dicembre, conseguita secondo le modalità previste dal Consiglio Nazionale

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Informa, inoltre, che il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di

Cagliari, nella sua qualità di Coordinatore degli stessi Ordini regionali, ha più volte rappresentato la

necessità di un allineamento dei termini prescritti per la formazione obbligatoria posto che la

scadenza del 30 novembre non permette ai professionisti regolarmente iscritti nei rispettivi ordini

professionali di concludere la formazione continua entro tale data, attese le novità introdotte in

materia.

Tali circostanze hanno determinato oggettive difficoltà operative, per cui molteplici sono state le

richieste pervenute da parte di singoli iscritti nell’elenco e dal Coordinamento degli Ordini dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili della Sardegna, tese a riaprire i termini dell’avviso pubblico per l’

anno 2019 e a posticipare il termine per il conseguimento dei crediti formativi dal 30 novembre 2018

al 31 dicembre 2018.

Informa, quindi, che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con propria Ordinanza n.

66/2019, ha accolto la domanda cautelare presentata da un revisore escluso dall’elenco regionale

per aver maturato i crediti formativi pochi giorni dopo la scadenza del 30 novembre 2018,

sospendendo, fra gli altri, il provvedimento dirigenziale di approvazione dell’elenco dei revisori dei

conti degli enti locali nei limiti dell’interesse del ricorrente, per cui si appalesa necessario un

intervento in merito.

L'Assessore, pertanto, attese le considerazioni sopra esposte propone, nelle more della modifica del

regolamento, approvato con la deliberazione n. 14/35 del 23 marzo 2016, la riapertura dei termini,
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per quindici giorni, per l’iscrizione nell’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali per

l’anno 2019 posticipando il conseguimento dei crediti formativi dal 30 novembre 2018 al 31 dicembre

2018.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti Locali,

Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di riaprire, per le motivazioni esposte in premessa, i termini per la presentazione delle

domande di aggiornamento e nuove iscrizioni nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli

enti locali per l’anno 2019, per quindici giorni, posticipando il termine per il conseguimento dei

crediti formativi dal 30 novembre 2018 al 31 dicembre 2018;

- di demandare alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze gli adempimenti conseguenti

alla riapertura dei termini sopra citati e la relativa pubblicazione nel sito istituzionale della

Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Giovanna Medde  Christian Solinas 


