
  
 

   

 

 

 

 
 Servizio commercio e cooperazione 

 
 

Oggetto: Approvazione dell’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. 

Il Direttore del Servizio 

VISTA la Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, recante “Disciplina organica in materia di 
promozione e vigilanza del comparto cooperativo” e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’articolo 14, comma 6 bis, della predetta L.R. 27/2007, il quale prevede che con 
apposito regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento degli 
incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall’Amministrazione regionale; 
VISTO il “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. 0152/Pres. dd.01.07.2011, e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTO in particolare l’articolo 2 del sopra richiamato Regolamento, il quale stabilisce che, ai 
fini del conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria a enti cooperativi e 
banche di credito cooperativo affidati dall’Amministrazione regionale, il Servizio competente 
in materia di vigilanza sulla cooperazione della Direzione centrale competente in materia di 
cooperazione provvede alla costituzione di una lista di accreditamento di esperti in materia, la 
quale rimane valida per tre esercizi finanziari ed è aggiornata con cadenza annuale; 
RILEVATO che, a norma dell’articolo 2, comma 3, del citato Regolamento la vigente lista di 
accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria 
affidati dall’Amministrazione regionale, approvata con decreto del Direttore del Servizio 
Sostegno e Promozione Comparti Commercio, Terziario e Cooperativo n. 2290/PRODRAF 
dd.23.06.2014, è scaduta, essendo la validità della stessa connessa al decorso di tre esercizi 
finanziari; 
PRESO ATTO, quindi, della consequenziale necessità di addivenire alla costituzione di una 
nuova la lista di accreditamento per conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e 
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straordinaria affidati dall’Amministrazione regionale negli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019; 
RITENUTO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del suddetto Regolamento, le candidature 
all’iscrizione nella lista di accreditamento sono acquisite sulla base di un avviso pubblico, 
emesso dal Direttore del Servizio e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito 
internet della Regione; 
ATTESO che, ai sensi dell’articolo 3 del menzionato Regolamento, i candidati alla lista di 
accreditamento devono essere iscritti nell’Elenco regionale dei revisori di cui all’articolo 21 
della L.R. 27/2007, alla data del 1° gennaio dell’esercizio finanziario nel quale il Servizio 
dispone la costituzione o l’aggiornamento della lista di accreditamento; 
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del citato articolo 3 del Regolamento possono essere 
iscritti alla lista di accreditamento i dipendenti dell’Amministrazione regionale, esperti in 
materia, di cui all’articolo 14, comma 2, della L.R. 27/2007; 
OSSERVATO in particolare che, ai sensi del comma 4 del succitato articolo 3 del 
Regolamento, 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; 
CONSTATATO che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento, i candidati all’iscrizione alla lista 
di accreditamento devono presentare, nei termini e con le modalità ivi previste, apposita 
domanda alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione; 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dell’Avviso per la costituzione di una lista 
di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria 
affidati dall’Amministrazione regionale che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

Decreta 

1. di approvare l’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, allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale; 

2. di disporre la pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione regionale. 

 
 
Trieste, data del protocollo 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott. Paolo Delfabro 
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