Decreto n° 093 / Pres.
Trieste, 20 luglio 2022
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO CONCERNENTE LARTICOLAZIONE, LE MODALITÀ E I TERMINI DI ISCRIZIONE
NELLELENCO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI, LE MODALITÀ DI TENUTA E
DI AGGIORNAMENTO DELLELENCO MEDESIMO, LE MODALITÀ DI SORTEGGIO E LE CAUSE DI
ESCLUSIONE, NONCHÉ LE CAUSE DI CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALLELENCO, IN
ATTUAZIONE DELLARTICOLO 26, COMMI 3 E 4, DELLA LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2015, N. 18 (LA
DISCIPLINA DELLA FINANZA LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, NONCHÉ MODIFICHE A
DISPOSIZIONI DELLE LEGGI REGIONALI 19/2013, 9/2009 E 26/2014 CONCERNENTI GLI ENTI LOCALI).

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 20/07/2022

Siglato da:
GIANNI CORTIULA

in data 19/07/2022

VISTA la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli
Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e
26/2014 concernenti gli enti locali), che al titolo III, capo II (artt. 24-29) contiene disposizioni
in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti locali;
VISTO il comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale 18/2015, il quale prevede che con
Regolamento di attuazione è determinata l’articolazione dell’elenco regionale dei revisori dei
conti degli Enti locali, in base alla tipologia di Enti e classi demografiche, al numero di incarichi
di revisore svolti presso gli Enti locali, nonché al numero di crediti formativi;
CONSIDERATO, altresì, che il comma 4 dell’articolo 26 della legge regionale 18/2015 ha
precisato che il suddetto Regolamento definisce, in particolare, le modalità e i termini di
iscrizione nell’elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell’elenco
medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di
cancellazione e sospensione dall’elenco regionale;
Visto il testo del “Regolamento concernente l’articolazione, le modalità e i termini di
iscrizione nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali, le modalità di tenuta e di
aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione,
nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco, in attuazione dell’articolo 26,
commi 3 e 4, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del
Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e
26/2014 concernenti gli enti locali)”, e ritenuto di emanarlo;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali
emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 17/2007;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 970 di data 1° luglio 2022,
Decreta
1. È emanato il “Regolamento concernente l’articolazione, le modalità e i termini di
iscrizione nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali, le modalità di tenuta e di
aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione,
nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco, in attuazione dell’articolo 26,
commi 3 e 4, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del
Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e
26/2014 concernenti gli enti locali)”, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento
della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

