DETERMINAZIONE n. 0003927 Protocollo n. 0048232 del 17/11/2021

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-30 - Servizio demanio patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano

Oggetto:

Approvazione avviso pubblico per l’aggiornamento e nuove iscrizioni Elenco
Regionale Revisori Legali dei Conti degli Enti Locali per l’anno 2022 - L.R. 4 febbraio
2016, n. 2, art. 36. Nomina Responsabile di Procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241
/90 ed individuazione del personale di supporto al medesimo.
IL DIRETTORE

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 Sardegna e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati Regionali;

VISTA

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

VISTA

la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica n. 11/4009 del 06
settembre 2018 con il quale è stata disposta la riorganizzazione della Direzione
Generale degli Enti Locali e Finanze e sono stati ridefiniti i Servizi della medesima
Direzione Generale;

VISTO

il Decreto Presidenziale n. 94 del 03 ottobre 2019 con il quale sono state conferite
alla Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas le funzioni di direttore del Servizio Demanio e
Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Oristano, presso la Direzione generale
degli Enti Locali e Finanze;

DATO ATTO

che, in relazione al procedimento in questione non sussistono situazioni, anche
potenziali, di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.
mm.ii. e ai sensi del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e
delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna approvato con D.G.
R. n. 43/7 del 29.10.2021;

VIISTA

la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali
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della Sardegna” e in particolare l’art. 36 recante disposizioni in materia di revisione
economico-finanziaria degli enti locali, così come modificato dall’art. 2 della L.R. n.3
del 17/01/2018;
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;

PRESO ATTO

che la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23/03/2016 prevede
che gli iscritti nell’elenco debbano dimostrare, ai fini della loro permanenza, l’
acquisizione di almeno 10 crediti formativi entro il 30 novembre di ogni anno, 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 e/o all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n.53/11 del 28/11/2017 che 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 accordi con gli organismi interessati;

VISTO

il protocollo d’intesa sottoscritto il 07 dicembre 2018, tra Regione Sardegna Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica - Direzione Generale 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
conseguita secondo le modalità previste dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili;

PRESO ATTO

che l’accordo di cui sopra dispone che le attività formative devono essere organizzate
dagli Ordini professionali ed inserite con indicazione dell’attinente 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. Dispone inoltre che il
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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;

•
VISTE

essere accreditati dal CNDCEC e condivisi dal Ministero dell’Interno.

le proprie precedenti determinazioni n. 335/4527 del 03/02/2021, n. 485/6428 del 16
/02/2021 e n.2779/32672 del 02/08/2021 di aggiornamento dell’elenco regionale dei
revisori legali dei conti degli enti locali della Regione Sardegna per l’annualità 2021;

RITENUTO

di dover provvedere all’aggiornamento dell’Elenco Regionale dei Revisori dei conti
degli Enti Locali della Regione Sardegna per l’anno 2022;
per quanto sin qui esposto

DETERMINA
ART.1

Di nominare ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, la Dott.ssa Lucia Pinna (matr.
002860) Responsabile Unico del Procedimento per le fasi procedimentali relative all’
Aggiornamento e nuove iscrizioni Elenco Regionale Revisori Legali dei Conti degli
Enti Locali per l’anno 2022 - L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36.

ART. 2

Di individuare come personale di supporto al Responsabile Unico del Procedimento
la Dott.ssa Valentina Carta e la Sig.ra Cosima Mulargiu.

ART. 3

Per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate, di
approvare, ai sensi dell’art.36 della L.R. n.2 del 14/02/2016, l’avviso pubblico per l’
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aggiornamento dell’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli Enti locali della
Regione Sardegna per l’anno 2022 che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
ART. 4

Di confermare altresì che compete al Direttore di Servizio l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.

ART. 5

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della
R.A.S. e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

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.
Viene inoltre trasmesso alla Direzione Generale della Presidenza, Servizio Comunicazione, per la
pubblicazione sul sito internet istituzionale web della Regione Autonoma della Sardegna, www.regione.
sardegna.it, portale SUS procedimento “Elenco dei revisori dei conti degli enti locali".
La Direttrice del Servizio
Dott.ssa Maria Gesuina Demurtas
Allegati: avviso e informativa
resp. sett. aagg e aut. locali NU:dott.ssa L.Pinna
Istruttori: dott.ssa V.Carta/C.Mulargiu/L.Pinna
Siglato da :
COSIMA MULARGIU
Valentina Carta
LUCIA PINNA
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