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 Oristano

Allegato determinazione n. 1914/32285 del 26/07/2019

AVVISO PUBBLICO PER L’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI
RIAPERTURA TERMINI ANNO 2019 –
AGGIORNAMENTO E NUOVE ISCRIZIONI ELENCO REGIONALE
L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, art. 36 - Deliberazione G.R. n. 14/35 del 23/03/2016 - Deliberazione n. 27/39 del 23/07/2019

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 economico finanziaria degli enti locali, così come modificata dalla L.R. n. 3 del 17/01/2018;

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 e gli 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);

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.311/5872 del 11/02/2019 con la quale è stato approvato
l’elenco dei revisori legali dei conti degli enti locali della Regione Sardegna per l’anno 2019;

Preso atto

che la succitata 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, dando 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
accordi con gli organismi interessati; il quale per le motivazioni e le finalità ivi indicate

RICHIAMATA deliberazione di Giunta Regionale n. 27/39 del 23/07/2019 la quale, per le motivazioni e le
finalità ivi indicate dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
aggiornamento e nuove iscrizioni nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali
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per l’anno 2019 e ha posticipato il termine per il conseguimento dei crediti formativi al
31 dicembre 2018;
Visto

il protocollo d’intesa tra Regione - Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione
Generale Enti Locali e Finanze, Ministero dell’Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale Finanza Locale, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti
contabili (CNDCEC) che riconosce la formazione professionale obbligatoria annuale conseguita
secondo le modalità previste dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili;

Preso Atto che l’accordo dispone che le attività formative di cui sopra devono essere organizzate dagli
Ordini ed inserite con indicazione del codice materia C7bis nell’area loro riservata della
piattaforma CNDCEC dedicata alla formazione professionale continua ai fini dell’accreditamento
e della condivisione dei programmi da parte del CNDCEC e del Ministero dell’Interno. Ed inoltre
che il riconoscimento dei crediti formativi sia ammesso solo a seguito del superamento dei test
finali di verifica conseguenti alla partecipazione a corsi di formazione con i seguenti requisiti:
avere ad oggetto esclusivo le materie di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria degli enti territoriali;
essere organizzati dagli Ordini territoriali nel rispetto del vigente Regolamento per la
formazione professionale continua emanato dal CNDCEC;
prevedere la somministrazione dei test finali di verifica con un numero di domande a
risposta multipla, comunque non inferiore a 5, proporzionate alla durata del percorso
formativo e vertenti sugli argomenti e le materie trattate. Il test finale di verifica si intende
superato con un minimo del 75% delle risposte esatte;
essere accreditati dal CNDCEC e condivisi dal Ministero dell’Interno.
Attesa

la necessità di procedere all’aggiornamento dell’elenco per l’anno 2019 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 2019 –
Aggiornamento e presentazione di nuove candidature.
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1. Termine per la presentazione delle domande:
Le istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione nell’elenco dovranno essere presentate, a pena di
inammissibilità, entro e non oltre il 23/08/2019. La presentazione potrà avvenire esclusivamente per via
telematica con la compilazione di apposito modello contenente, in forma autocertificativa, i dati anagrafici e
la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti disponibile sul portale Sportello Unico dei Servizi della
Regione Autonoma della Sardegna - Procedimenti online dell’Amministrazione Regionale, raggiungibile al
seguente indirizzo:
https://sus.regione.sardegna.it/sus
Per poter impiegare il sistema SUS e procedere alla compilazione e trasmissione delle domande è
necessario:
Disporre di credenziali di accesso. L’accesso al sistema avviene tramite il sistema di autenticazione
regionale di Identity Management RAS (IDM-RAS). Pertanto è necessario che l’utente sia registrato sul
sistema di Identity Management Regionale e sia in possesso di valide credenziali di accesso o TS-CNS2.
Le

informazioni

sulla

procedura

di

registrazione

sono

disponibili

al

seguente

indirizzo

http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm.
L’accesso al sistema avviene anche tramite le credenziali SPID il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Disporre di casella di posta elettronica. All’atto della trasmissione della domanda viene inviata
un’email di notifica all’indirizzo indicato in fase di compilazione del profilo. Si deve pertanto disporre di
casella di posta elettronica utile per ogni comunicazione inerente il presente procedimento.
Sono irricevibili le domande:
a) pervenute con modalità diverse da quelle sopra descritte;
b) pervenute oltre il termine di scadenza;

2. Chi deve adempiere:
Revisori già iscritti nell’elenco regionale:
Ai fini della permanenza nell’elenco per l’anno 2019, i professionisti già inseriti nell’elenco regionale 2018,
pubblicato nel Buras, n. 36 - Parte I e II del 02/08/2018, 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 - Deliberazione di G.R. n. del 23/07/2019:
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permanenza iscrizione nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commerciali ed esperti
contabili;
conseguimento nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 di almeno 10 crediti formativi per aver
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e
finanziaria degli enti territoriali.

Nuove iscrizioni:
I professionisti in possesso dei requisiti di seguito riportati possono presentare domanda di inserimento
nell’elenco dei revisori legali dei conti della Regione Sardegna.
Per l’iscrizione nell’elenco relativo ai comuni della fascia 1:
•

Iscrizione da almeno due anni, a livello regionale, nel registro dei Revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 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 2018 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, a livello regionale, nel registro dei Revisori legali di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, 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 2018 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.
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L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa il possesso dei
prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli articoli 71 e seguenti del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, anche dopo l’avvenuta approvazione dell’elenco.
La verifica di non veridicità del contenuto della dichiarazione comporta la mancata iscrizione o la
cancellazione dall’elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato D.P.R. n.
445/2000.
Il venir meno dell’iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei
revisori legali, nonché l’accertamento da parte della Corte dei Conti di gravi responsabilità nello svolgimento
dell’attività di revisione comportano la cancellazione e la sospensione dall’elenco dei revisori.
Il requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale non può essere assoggettato all’eventuale
sanzione della sospensione.
Per tutti i soggetti che risulteranno iscritti nell’Elenco 2019 si procederà alla verifica del possesso dei requisiti
relativi alla formazione e all’anzianità di iscrizione al Registro dei revisori legali e all’Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, mentre, a campione, verranno verificati il requisito relativo allo
svolgimento degli incarichi pregressi presso gli enti locali e gli altri dati autocertificati con le amministrazioni
che detengono i dati dichiarati. In caso di mancato riscontro verrà inviata all’interessato una nota tramite pec
per richiedere la documentazione atta a dimostrare quanto autocertificato. Nel caso in cui il soggetto non
risponda entro il termine perentorio di quindici giorni dalla trasmissione della suddetta pec, si procederà alla
cancellazione dall’Elenco. Parimenti, si procederà alla cancellazione dall’elenco nel caso in cui l’iscritto abbia
dichiarato incarichi triennali presso enti locali che hanno, invece, avuto una durata inferiore al triennio o li
abbia svolti presso enti diversi da quelli richiesti (comuni, province, città metropolitane, comunità montane e
unioni di comuni).
Nel caso in cui l’iscritto abbia svolto l’incarico di revisore presso un ente locale per la durata di un triennio ma
abbia autocertificato un periodo che si discosta di oltre un anno da quello effettivo, si procederà al
declassamento alla fascia inferiore.
I soggetti sospesi dall’Elenco dei revisori dei conti, non possono accettare incarichi relativi ai sorteggi
effettuati nell’anno di riferimento.
INFORMAZIONI
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Servizio Demanio e Patrimonio e
Autonomie locali di Nuoro e Oristano, via Dalmazia n. 4 - 08100 - Nuoro ai numeri :
Dott.ssa Lucia Pinna 0784 239269 – e-mail: lupinna@regione.sardegna.it
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Il responsabile del procedimento è Dott. Umberto Oppus, Direttore Generale Assessorato Enti Locali
Finanze ed Urbanistica.
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.

Il Direttore Generale
F.to Dott. Umberto Oppus
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