Legge regionale 4 febbraio 2016, n.2
“Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna”
Organo di revisione legale dei conti

Riconoscimento dei crediti formativi ai fini dell’iscrizione e della permanenza
nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali
ACCORDO
Tra
La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali, Finanze e
Urbanistica - Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione
Centrale Finanza Locale
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
(CNDCEC)

Premessa
La formazione professionale continua è riconosciuta quale attività obbligatoria di
aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e competenze tecniche
sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale per gli iscritti negli albi
tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il suo
svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della
prestazione professionale; è svolta nell’interesse dei destinatari della prestazione
professionale degli iscritti nell’albo e a garanzia dell’interesse pubblico.
VISTO il D. M. 15 febbraio 2012, n. 23, in particolare l’articolo 3, il quale prevede
quale requisito per l’iscrizione nell’elenco dei revisori degli Enti locali il conseguimento
di crediti formativi per aver partecipato a corsi e seminari formativi in materia di
contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti territoriali i cui
programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente
condivisi dal Ministero dell’interno;
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VISTA la Circolare del Ministero dell’interno FL 7 del 5 aprile 2012, con la quale sono
state diramate le linee-guida circa la condivisione dei programmi dei predetti corsi e
seminari formativi prescrivendo che le richieste di condivisione devono essere
presentate dal Registro dei Revisori legali e dall’Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, ai quali spetta il riconoscimento dei relativi crediti formativi;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il “Riordino del sistema
delle autonomie locali della Sardegna” come modificata dall’articolo 2, comma 1, della
legge regionale 17 gennaio 2018, n. 3;
VISTO in particolare l’art. 36 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante
disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;
Atteso che l’art. 36, comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, prevede la
redazione a cura dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanza ed urbanistica di
un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti a
livello regionale nel Registro dei revisori legali e gli iscritti, a livello regionale, all’Ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Considerato che la Giunta Regionale con la deliberazione n. 14/35 del 23 marzo 2016
ha approvato i criteri per la redazione dell'elenco;
Preso atto che la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016
prevede che entro il 30 novembre di ogni anno gli scritti nell’Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e gli iscritti nel Registro dei revisori legali, ai fini
dell’iscrizione e della permanenza nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti
locali devono acquisire almeno 10 crediti formativi riconosciuti dalla Regione per aver
partecipato a corsi o seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica
e finanziaria degli enti territoriali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 53/11 del 28 novembre 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 in oggetto, la
Regione può definire un accordo, attraverso appositi tavoli tecnici con gli enti e gli
organismi rappresentativi quali il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili ed il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’economia e delle finanze.
Ritenuto che sia interesse dell’Amministrazione Regionale individuare misure idonee
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ad assicurare percorsi formativi adeguati al delicato ruolo dei revisori dei conti degli
enti locali della Regione Sardegna;
Preso atto che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili (di seguito CNDEC) organizza e regola la formazione professionale continua
dei propri iscritti;
Visto il protocollo d’intesa tra Regione, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti contabili e Ordini territoriali Dottori commercialisti sottoscritto in data 13
dicembre 2017 valido per l’anno 2017;
Atteso che, in base al rapporto di leale collaborazione tra Stato e Regione, si rende
opportuno addivenire alla sottoscrizione di un accordo tra la Regione Sardegna il
Ministero dell’Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali e il CNDCEC per la
condivisione di crediti formativi.
Le parti
concordano e sottoscrivono quanto segue:

Art. 1
Riconoscimento dei crediti formativi
Agli iscritti nell’elenco dei revisori contabili degli enti locali della Regione Sardegna e ai
professionisti che hanno maturato i requisiti per la prima iscrizione nello stesso elenco
è riconosciuta la formazione professionale obbligatoria annuale conseguita secondo le
modalità previste dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili.

Art. 2
Requisiti dei corsi
Le attività formative 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.
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La partecipazione ai corsi di formazione e il superamento dei test finali di verifica
sono obbligatori per il riconoscimento dei crediti formativi.
I corsi devono possedere 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.

Art. 3
Obblighi degli Ordini territoriali della Sardegna
Gli Ordini Territoriali della Sardegna dovranno:
 trasmettere, anche in formato digitale, alla Regione Sardegna - Direzione
generale enti locali e finanze l’elenco degli eventi formativi accreditati dal
CNDCEC e condivisi dal Ministero dell’interno e l’elenco dei partecipanti con
indicazione dei crediti formativi professionali maturati;
 consentire la partecipazione agli eventi formativi anche ai soggetti iscritti al
Registro dei revisori legali e a riconoscere agli stessi i relativi crediti formativi.
Art. 4
Obblighi della Regione Sardegna
La Regione Sardegna si impegna a riconoscere i crediti formativi degli eventi realizzati
nel corso dell’anno dagli Ordini territoriali previa verifica della rispondenza delle
materie trattate che dovrà essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento delle
informazioni di cui all’articolo 3.

Art. 5
Riconoscimento dei crediti formativi per iscrizione elenco anno 2019
Per il mantenimento nell’elenco regionale dei soggetti già iscritti nell’anno 2018 e per
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l’inserimento di nuovi soggetti nell’anno 2019, sono ritenuti validi i crediti formativi
conseguiti partecipando a corsi in materia di contabilità pubblica e gestione economico
finanziaria degli enti locali nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2018.
A tal fine entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo gli Ordini territoriali
trasmettono alla Regione Sardegna Direzione generale enti locali e finanze l’elenco
degli eventi formativi realizzati nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 novembre 2018 con
l’indicazione dei relativi partecipanti e dei crediti maturati da ciascuno di essi per ogni
evento. I corsi compresi in elenco devono:
 avere ad oggetto esclusivo le materie di contabilità pubblica e gestione economica
e finanziaria degli enti territoriali;
 essere organizzati nel rispetto del Regolamento per la formazione professionale
continua degli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili approvato dal CNDCEC il 18 ottobre e pubblicato nel Bollettino
Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n. 24 del 31 gennaio 2018;
 essere accreditati dal CNDCEC.

Il presente accordo viene trasmesso, per opportuna conoscenza, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale per gli iscritti
al registro dei revisori legali.

Il Direttore Generale Enti locali e Finanze della Regione Autonoma Sardegna
Dott.ssa Antonella Giglio
Il Presidente del CNDCEC
Dott. Massimo Miani
Il Direttore centrale della finanza locale del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del
Ministero dell’Interno
Dott. Giancarlo Verde
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