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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

Prot. n.

Nuoro,

Comunicazione trasmessa solo per
posta elettronica certificata ai sensi
dell'art.48, c. 1, D. Lgs. n.82/2005



Ordini territoriali dei dottori Commercialisti
e Revisori Contabili di
Cagliari
ordine.cagliari@pec.commercialisti.it
Sassari
ordine@pec-commercialistiss.it
Nuoro
commercialistinuoro@pec.it
Oristano
odcec.oristano@legalmail.it
Tempio
ordine.tempiopausania@pec.commercialisti.it

e, pc.
Al CNDCEC
consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it
Al Direttore generale enti locali e finanze
Dr.ssa Antonella Giglio
enti.locali@regione.sardegna.it

Oggetto: Riconoscimento dei crediti formativi ai fini dell’iscrizione e della permanenza
nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali – L.R. 4 febbraio 2016,
n. 2 art. 36. Annualità 2019 -

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza ed al bando in scadenza al 31.12.2018, si
rammenta che l’art. 1 dell’accordo siglato nei giorni scorsi tra questa Amministrazione, il Ministero
dell’Interno e il CNDCEC dispone che 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.
Per il mantenimento nell’elenco regionale dei soggetti già iscritti nell’anno 2018 e per l’inserimento
di nuovi soggetti nell’anno 2019, sono ritenuti validi i crediti formativi conseguiti partecipando a
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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 dell’accordo gli Ordini territoriali sono tenuti a
trasmettere 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.

Per quanto su esposto, si invitano gli ordini in indirizzo a trasmettere quanto prima le informazioni
richieste.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
Sabina Bullitta

L.Pinna
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