
 

 

AVVISO 
PER LA COSTITUZIONE DI UNA LISTA DI ACCREDITAMENTO PER IL 
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI REVISIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA AD ENTI COOPERATIVI AFFIDATI DALL’AMMINISTRAZIONE 
REGIONALE - ESERCIZI FINANZIARI 2017-2019 
 

Articolo 1 - Finalità 
 
Il Servizio commercio e cooperazione (di seguito Servizio) della Direzione centrale attività produttive, 
turismo e cooperazione, intende procedere alla costituzione di una lista di accreditamento per il 
conferimento degli incarichi di revisione cooperativa da parte dell’Amministrazione regionale, ai sensi 
dell’articolo 2 del “Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di 
revisione ordinaria e straordinaria affidati dall’Amministrazione regionale, in attuazione dell’articolo 14, 
comma 6 bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione 
e vigilanza del comparto cooperativo)”, emanato con D.P.Reg. n. 0152/Pres. dd. 01.07.2011, e successive 
integrazioni e modificazioni, di seguito Regolamento. 
 

Articolo 2 - Requisiti per l’iscrizione alla lista di accreditamento 
 
Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, ai fini dell’iscrizione nella lista di accreditamento, i candidati 
devono essere iscritti nell’Elenco regionale dei revisori alla data del 1° gennaio dell’esercizio finanziario 
nel quale il Servizio dispone la costituzione della lista di accreditamento. 
Si prescinde dal possesso del requisito dell’iscrizione all’Elenco regionale dei revisori per i dipendenti 
dell’Amministrazione regionale, esperti in materia. Si intendono esperti in materia i dipendenti regionali 
assegnati al Servizio, di categoria non inferiore alla C, che hanno svolto continuativamente funzioni 
inerenti alla vigilanza cooperativa nei tre esercizi finanziari anteriori alla presentazione della domanda. 
Non possono essere iscritti nella lista di accreditamento i revisori iscritti all’Elenco regionale dei revisori 
che, svolgendo in via continuativa attività revisionale su incarico delle Associazioni di rappresentanza, 
assistenza e tutela del movimento cooperativo, hanno ricevuto dalle stesse almeno cinque incarichi nel 
corso del precedente esercizio finanziario. 
 

Articolo 3 - Criteri per il conferimento degli incarichi 
 
Al conferimento degli incarichi si procede sulla base di una graduatoria formata dal Servizio mediante 
l’applicazione, nell’ordine dei seguenti criteri di priorità: 
a) dipendenti regionali iscritti alla lista di accreditamento e all’Elenco regionale dei revisori con priorità 
derivante dall’anzianità di servizio; 
b) candidati iscritti alla lista di accreditamento ed all’Elenco regionale dei revisori alla data del 1° 
gennaio 2017 con priorità derivante dall’anzianità di iscrizione ai rispettivi Albi ovvero Registri 
professionali, in regola con le norme sulla formazione professionale continua. In caso di date di 
iscrizione identiche, è data precedenza al candidato più giovane; 
c) dipendenti regionali assegnati al Servizio, iscritti alla lista di accreditamento, di categoria non inferiore 
alla C, esperti in materia. 
In deroga ai summenzionati criteri di priorità, gli incarichi di revisione straordinaria sono conferiti 
esclusivamente ai soggetti di cui alla lettera b), aventi almeno dieci anni di anzianità di iscrizione al 
relativo Albo professionale. 
Gli incarichi di revisione, ordinaria e straordinaria, non possono essere conferiti ai soggetti, inseriti in 
graduatoria ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 6, comma 4 bis, del Regolamento.  



 

 

Articolo 4 - Durata di validità e aggiornamento della lista 
 
La lista di accreditamento, che viene formata sulla base del presente avviso, rimane valida dalla data 
della sua pubblicazione per tre esercizi finanziari ed è aggiornata con cadenza annuale a cura del 
Servizio. All’aggiornamento della lista di accreditamento in corso di validità si provvede mediante 
l’acquisizione di ulteriori candidature sulla base di un avviso pubblico, emesso dal Direttore del Servizio 
e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione entro il mese di 
febbraio di ognuno dei due esercizi finanziari successivi alla costituzione della lista di accreditamento. 
 

Articolo 5 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione 
 
La domanda di iscrizione è redatta in bollo, debitamente datata e sottoscritta dal candidato, a pena di 
archiviazione della stessa, e deve contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 
notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella 
quale si attesta: 
- di essere iscritti all’Albo degli Avvocati, o all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, o 
all’Albo dei Consulenti del lavoro, o al Registro dei revisori legali, indicando gli estremi dell’iscrizione; 
- di essere in regola con le norme sulla formazione professionale continua e di non essere incorsi in 
provvedimenti di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale. 
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di iscrizione va obbligatoriamente allegata copia 
chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità.  
Le domande redatte secondo le modalità di cui al punto precedente devono essere presentate in busta 
chiusa alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione, con la dicitura “DOMANDA DI 
ISCRIZIONE ALLA LISTA DI ACCREDITAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI REVISIONE 
COOPERATIVA DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA”. La domanda può 
essere presentata a mani presso l’ufficio protocollo della Direzione oppure spedita a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento o trasmessa per via telematica tramite posta elettronica 
certificata (PEC) entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
Bollettino Ufficiale della Regione, a: 
Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione 
Servizio commercio e cooperazione 
Via Trento, 2 
34132 - Trieste 
PEC: produttive@certregione.fvg.it 
Ai fini del rispetto del termine, per le domande inviate a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro 
postale, purché la raccomandata pervenga all’ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla 
scadenza del termine. 
L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
non imputabili all’Amministrazione stessa. 
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso. 

 
Articolo 6 - Ammissibilità della candidature 

 
Le candidature sono ritenute ammissibili se: 
sono inviate all’indirizzo ed entro il termine indicati nel precedente articolo 5; 
sono presentate da un soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2. 
 



 

 

Articolo 7 - Procedura e formazione lista dei revisori degli enti cooperativi 
 

L’istruttoria sulle domande d’iscrizione alla Lista di cui al presente avviso è svolta dal Servizio, che ne 
valuta l’ammissibilità in base alla verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 4 del 
Regolamento e del possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del Regolamento medesimo, sulla base 
delle dichiarazioni dai candidati. 
A conclusione dell’istruttoria, con decreto del Direttore del Servizio, entro sessanta giorni dal termine di 
scadenza per la presentazione delle domande, si provvede: 
a) alla costituzione della lista di accreditamento per gli esercizi finanziari 2017-2019, mediante 
l’iscrizione dei candidati in possesso dei requisiti che ne hanno fatto domanda; 
b) all’approvazione della graduatoria di cui all’articolo 6, comma 2, del Regolamento per l’esercizio 2017; 
c) all’approvazione dell’elenco delle domande di iscrizione ritenute inammissibili.  
Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet regionale. 
L’inserimento nella Lista di accreditamento non attribuisce agli iscritti alcun diritto all’affidamento 
dell’incarico di revisione. 
 

Articolo 8 - Trattamento dei dati 
 
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, e successive modifiche e integrazioni. 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l’affidamento degli incarichi in 
oggetto e potranno essere oggetto di comunicazione: 
a) al personale dipendente dell’Amministrazione responsabile del procedimento o comunque in esso 
coinvolto per ragioni di servizio; 
b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 
c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste per legge. 
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e 
la riservatezza. 
Il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore del Servizio. 
 

Articolo 9 - Verifiche a campione 
 
Il Servizio commercio e cooperazione si riserva la facoltà di effettuare i controlli a campione sulle  
autocertificazioni e sulla documentazione presentata redatta ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000. 
 

Articolo 10 - Pubblicità ed informazioni 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Esso è inoltre reso disponibile sul sito internet della regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
www.regione.fvg.it - sezione “Bandi e avvisi della Regione”. 
Informazioni ulteriori sulla presente procedura di istituzione della lista di accreditamento possono 
essere richieste al Servizio commercio e cooperazione, all’indirizzo e-mail cooperazione@regione.fvg.it 
oppure telefonando al n. 040/3772555 (rag. Mario Vaccaro), e-mail mario.vaccaro@regione.fvg.it. 
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Delfabro, Direttore del Servizio commercio e 
cooperazione (tel. n. 040/3772405). 
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