
 
 

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

Direzione Generale Enti Locali e Finanze 

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

 

 

 

Via Dalmazia 4 - 08100 Nuoro  -  tel +39 0784 239239 - fax +39 0784 239223  -  eell.serv.terr.nu@regione.sardegna.it 

  

AVVISO PUBBLICO PER L’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI  

ANNO 2018 

PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE E ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI GIA ISCRITTI 

 L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, art. 36 - Deliberazioni G.R. n. 14/35 del 23/03/2016 e n. 53/11 del 28/11/2017 

 

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

Sardegna” e  in particolare l’art. 36  recante disposizioni in materia di revisione economica -

finanziaria degli enti locali; 

Atteso        che le predette disposizioni prevedono la redazione dell’elenco nel quale, a richiesta, possono 

essere inseriti coloro i quali sono iscritti a livello regionale nel registro dei revisori legali di cui al 

D.lgs 27 gennaio 2010 n.39;  

Vista        l’art. 2 della L. n. 3 del 16/02/2018 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

che modifica il comma 2 dell’art. 36 della legge regionale n.2 del 2016 che consente agli iscritti, 

a livello regionale, all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto 

legislativo 28 giugno 2005, n.139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli 

esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34) di far parte dell’elenco 

dei Revisori contabili degli enti locali della Sardegna; 

Preso atto  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; 

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, efficace dal 30.03.2017;  

Preso Atto  che la 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 debbano acquisire, ai fini della loro permanenza, 

almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi o seminari in materia di contabilità 

pubblica o gestione economica e finanziaria degli enti territoriali; 

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 



 
 

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

Direzione Generale Enti Locali e Finanze 

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

 

 

 

Via Dalmazia 4 - 08100 Nuoro  -  tel +39 0784 239239 - fax +39 0784 239223  -  eell.serv.terr.nu@regione.sardegna.it 

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 appositi accordi con gli 

organismi interessati;  

 Visto     il protocollo d’intesa tra Regione, Consiglio Nazionale e Ordini territoriali della Sardegna dei 

Dottori Commercialisti ed esperti contabili, sottoscritto in data 13/12/2017 al fine di individuare 

percorsi formativi omogenei e adeguati al delicato ruolo dei revisori legali dei conti della 

Regione Sardegna; 

Attesa   la necessità di procedere all’aggiornamento dell’elenco con gli adempimenti per i soggetti già 

iscritti e la presentazione di nuove domande dei revisori legali dei conti della Regione Autonoma 

della Sardegna; 

 

E’ INDETTO 

Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali anno 2018 – 

Presentazione di nuove candidature e adempimenti per i soggetti già iscritti. 

 

1. Termine per la presentazione delle domande: 

Il termine utile per la presentazione delle richieste di aggiornamento o di nuova iscrizione nell’elenco è 

fissato perentoriamente entro e non oltre la data del 25/06/2018. 

A tal fine, si fa riferimento alla data di trasmissione della domanda che dovrà avvenire per posta elettronica 

certificata all’indirizzo eell.serv.dempatr.not@pec.regione.sardegna.it sottoscritta con firma digitale secondo 

le modalità indicate nel presente avviso. Ove il predetto termine venga a scadere in un giorno festivo, lo 

stesso è prorogato al giorno seguente non festivo. 

2. Chi deve adempiere: 

Revisori già iscritti nell’elenco regionale: 

I Revisori legali dei conti già inseriti nell’elenco regionale 2017, pubblicato nel Buras, supplemento 

straordinario n. 15 del 30/03/2017, sono tenuti a dimostrare, con dichiarazione resa ai sensi degli artt.46 e 

47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 la permanenza dei requisiti di cui all’art.5 della Deliberazione di Giunta 

n.14/35 del 23/03/2016. Detta dichiarazione va redatta secondo il modello allegato A. 

In caso di mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva nei termini previsti il soggetto verrà 

cancellato dall’elenco regionale. 
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Nuove iscrizioni: 

I soggetti in possesso dei requisiti di seguito riportati possono presentare domanda di inserimento 

nell’elenco dei revisori legali dei conti della Regione Sardegna utilizzando il modello allegato B:  

Per l’iscrizione nell’elenco relativo ai comuni della fascia 1: 

• Iscrizione da almeno due anni nel registro dei Revisori legali, ovvero, a livello regionale, all'Ordine 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 

(Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 

della L. 24 febbraio 2005, n. 34) 

• Aver maturato 10 crediti formativi conseguiti nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2017 a seguito 

della partecipazione a eventi formativi su materie di contabilità pubblica e gestione economica degli 

enti territoriali riconosciuti dai competenti Ordini professionali   

Per l’iscrizione nell’elenco relativo ai comuni della fascia 2:  

• Iscrizione da almeno 3 anni nel Registro dei revisori legali ovvero, a livello regionale, all'Ordine dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 

(Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 

della L. 24 febbraio 2005, n. 34); 

• Aver maturato 10 crediti formativi conseguiti nel periodo 1 gennaio - 31dicembre 2017 a seguito 

della partecipazione a eventi formativi su materie di contabilità pubblica e gestione economica degli 

enti territoriali riconosciuti dai competenti Ordini professionali;  

• Aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti della durata di un triennio ciascuno presso 

enti locali di qualsiasi dimensione demografica, come individuati ai sensi dell’art.2 comma1 del D.lgs 

n. 267/2000, ossia presso comuni, province, unioni di comuni. 

 

3. Modalità e termini di presentazione  

Le domande di aggiornamento o nuova iscrizione devono essere redatte utilizzando esclusivamente la 

modulistica, rispettivamente secondo i modelli A) o B) allegati al presente bando per farne parte integrante e 

sostanziale e reperibili nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna alla sezione struttura 

organizzativa – Direzione Generale Enti locali e finanze- Bandi e gare. 

Alla domanda, sottoscritta digitalmente, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 

corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
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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, 

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. 

L’Amministrazione, a norma dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, effettuerà gli opportuni controlli e 

verifiche, anche in collaborazione con gli enti a ciò preposti, ivi compresi il Consiglio Nazionale e gli Ordini 

territoriali della Sardegna dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, secondo quanto previsto dal 

protocollo d’intesa su citato, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di 

iscrizione o mantenimento nell’elenco.  

INFORMAZIONI 

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

Autonomie locali di Nuoro e Olbia - Tempio, via Dalmazia n. 4. - 08100 - Nuoro ai numeri : 

Antonella Petta  0784 239210 – e-mail:  anpetta@regione.sardegna.it 
 

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

Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia Tempio. 

 

Si allega al presente avviso: 

All. A): schema per adempimenti per i soggetti già iscritti  

All. B) schema di presentazione di nuove domande di iscrizione  

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

www.regione.sardegna.it nella sezione “BANDI E GARE D’APPALTO” della Direzione Generale Enti locali e 

Finanze, trasmesso agli enti locali e agli ordini professionali della regione Sardegna per consentirne la più 
ampia diffusione. 
 

Nuoro,                                                                                                   

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Sabina Bullitta 


