Prot. N. 26960 del 18/06/2018
Determinazione N.1505

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

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
Servizio degli Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Olbia-Tempio

Prot. N°

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N°

DEL

Riapertura termini avviso aggiornamento e nuove iscrizioni elenco regionale
revisori legali dei conti degli Enti Locali annualità 2018.
– L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36 Deliberazioni della G.R. n. 14/35 del
23/03/2016 e 53/11 del 28/11/2017.

Il Direttore del Servizio

Visto

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di
attuazione;

Vista

la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati Regionali;

Vista

la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. recante norme per la
disciplina del personale e l’organizzazione degli uffici della Regione;

Visto

il Decreto dell’Assessore degli locali, finanze e urbanistica n. 2/10 febbraio 2015prot.

328/GAB

recante

“Razionalizzazione

dell’assetto

organizzativo

della

Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze”;
Visto

il Decreto n. 11278/4 del 21 aprile 2016 con il quale sono state conferite le funzioni
di Direttore del Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia
Tempio, presso la Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, alla Dott.ssa
Sabina Bullitta;

Vista

la L.R n. 3 del 17/01/2018 che all’art. 2 modifica il comma 2 dell’art. 36 della legge
regionale n.2 del 2016 consentendo agli iscritti a livello regionale all'Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, di cui al decreto legislativo 28 giugno
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2005, n. 139, di far parte dell’elenco dei Revisori contabili degli enti locali della
Sardegna;
Visto

il 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;

Vista

la deliberazione 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;

Vista

la propria determinazione n. 566 del 17/03/2017 con la quale viene approvato
l’elenco dei revisori legali dei conti degli enti locali della Regione Sardegna con
efficacia dal 30.03.2017 al 31.12.2017;

Preso atto

che l’art. 5 della citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del
23/03/2016 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 o seminari in materia di contabilità pubblica o
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, oltre che la permanenza
dell’iscrizione nel Registro dei revisori legali;

Vista

la Deliberazione di Giunta Regionale n.53/11 del 28/11/2017 che, limitatamente
all’anno 2017, ha differito il predetto termine al 31 dicembre 2017 e nel contempo
ha dato atto che, al fine del riconoscimento dei crediti formativi di cui agli articoli 2
e 5 dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n.14/35 del 23 marzo
2016, la Regione può definire un apposti accordi con gli organismi interessati;

Visto

il protocollo d’intesa tra Regione, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
esperti contabili e Ordini territoriali Dottori commercialisti sottoscritto in data
13/12/2017 al fine di condividere percorsi formativi omogenei e adeguati al delicato
ruolo dei revisori legali dei conti della Regione Sardegna;

Considerato che

il Regolamento del CNDCEC, nell’ambito delle materie oggetto di formazione
obbligatoria per i propri iscritti, individua le materie Economia delle aziende e delle
amministrazioni

pubbliche e Contabilità pubblica e gestione economica e

finanziaria degli enti territoriali, rispettivamente col codice C.7 e C.7.BIS;
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Richiamate

le proprie determinazioni di approvazione rispettivamente la n. 426 del 21/02/2018
dell’avviso pubblico e la n. 1205 dell’ elenco regionale dei revisori dei conti annualità
2018 pubblicato su Buras n. 28 del 07/06/2018;

Vista

La nota n. prot.25031 del 12/06/2018, inoltrata dal Presidente Ordine Dottori
Commercialisti e esperti contabili di Cagliari, nella sua qualità di Coordinatore degli
stessi Ordini regionali, nella quale rappresenta le difficoltà incontrate da una gran
parte degli iscritti a formalizzare la trasmissione della relativa domanda entro la data
del 09 marzo scorso e chiede quindi la riapertura dei termini per l’aggiornamento
dell’elenco 2018;

Ritenuto

opportuno consentire una più ampia partecipazione dei professionisti in fase di
rinnovo degli organi di controllo dei conti degli enti locali attraverso una straordinaria
riapertura dei termini per la presentazione dell’istanza finalizzata all’aggiornamento
dell’elenco relativo al corrente anno 2018, fermi restando i requisiti al 31.12.2017,
previsti nell’avviso pubblico approvato con la determinazione sopracitata n. 426 del
21/02/2018 .

DETERMINA
Art. 1

Viene riaperto il termine di scadenza dell’Avviso pubblico approvato con propria
determinazione n. 426 del 21/02/2018 per la presentazione della domande di
aggiornamento e nuove iscrizioni nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli
Enti locali per l’anno 2018. Le istanze potranno quindi essere presentate entro e
non oltre il 25.06.2018.

Art. 2

Rimane confermata la validità dell’elenco degli idonei pubblicata sul Buras n. 28
parte II° del 07 giugno 2018.

Art. 3

Di allegare alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, l’avviso sopra
citato che con il presente atto si intende modificato solo per quanto concerne la
riapertura dei termini evidenziati al punto 1, confermando il necessario possesso al
31.12.2017 di tutti i requisiti ivi contemplati.

Art. 4

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale
della R.A.S.
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Il presente provvedimento

viene trasmesso all’Assessore Regionale degli Enti Locali, Finanze ed

Urbanistica, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Sabina Bullitta
Responsabile del Settore: Antonella Petta
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Firmato digitalmente da

SABINA
BULLITTA

