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DELIBERAZIONE N. 53/11 DEL 28.11.2017

————— 

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016. Elenco organo

di revisione legale dei conti degli enti locali - Modalità di attribuzione dei crediti

formativi e differimento termine anno 2017.

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.

L'Assessore 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, l'Assessore 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.

L'Assessore fa presente, quindi, che con efficacia dal 30 marzo 2017 è stato approvato l’elenco

definitivo dei revisori legali dei conti degli enti locali della Regione Sardegna e specifica che

relativamente al riconoscimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 2013/2016 si è fatto

riferimento a quelli accreditati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili (CNDCEC).

L’Assessore informa poi che il novellato art. 5 del decreto legislativo. n. 39 del 2010 prevede che gli

iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti siano 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.

Al riguardo l'Assessore evidenzia l’interesse dell’Amministrazione Regionale per l’individuazione di

misure idonee ad assicurare percorsi formativi adeguati e condivisi con le principali associazioni dei
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revisori e soggiunge che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

(CNDCEC) e l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali (ANCREL) curano la

formazione continua dei propri iscritti attraverso i rispettivi ordini territoriali e tramite la medesima

Associazione.

Tale attività di formazione può essere condivisa, ai fini dell’iscrizione e permanenza nell’elenco

regionale dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna, attraverso un eventuale accordo

finalizzato al riconoscimento dei crediti formativi, attraverso appositi tavoli tecnici con gli enti e gli

organismi rappresentativi quali il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,

gli ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Sardegna, l’Associazione

Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali ed eventualmente il Ministero dell’Interno che cura

la formazione obbligatoria continua dei revisori dei conti degli enti locali delle Regioni a statuto

ordinario e il Ministero dell’Economia e Finanze che cura la formazione dei revisori legali dei conti.

L'Assessore propone, pertanto, nelle more dell’individuazione delle modalità di riconoscimento dei

crediti conseguiti nel 2017 attraverso i corsi accreditati dal MEF, dal CNDCEC e dall’ANCREL, di

differire il termine per il conseguimento degli stessi dal 30 novembre 2017 al 31 dicembre 2017.

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 dare 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

eventuale accordo, attraverso appositi tavoli tecnici con gli enti e gli organismi rappresentativi

quali il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, gli ordini territoriali dei

dottori commercialisti ed esperti contabili della Sardegna, l’Associazione Nazionale Certificatori e

Revisori degli Enti Locali ed eventualmente il Ministero dell’Interno che cura la formazione

obbligatoria continua dei revisori dei conti degli enti locali delle Regioni statuto ordinario e il

Ministero dell’Economia e delle Finanze che cura la formazione dei revisori legali dei conti;

- di autorizzare il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze all’adozione degli eventuali

provvedimenti;
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- di differire il termine per il conseguimento dei predetti crediti formativi, per l’anno in corso, dal 30

novembre 2017 al 31 dicembre 2017.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


