
Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 - TESTO VIGENTE dal 27/04/2021 

Legge di stabilità 2021. 

Art. 10 

(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, sicurezza, politiche 

dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie) 

(omissis) 

50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per 

il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai 

revisori degli enti locali, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18/2015. La 

quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 

per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe 

demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente 

della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. e il compenso massimo lordo per classe 

demografica, stabilito nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della 

Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres., tenuto conto delle maggiorazioni previste per 

il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 

del decreto del Presidente della Regione n. 0246/2017.  

51. L'assegnazione di cui al comma 50 spetta a decorrere dalla data di conferimento 

dell'incarico di revisore. 

52. Le risorse di cui al comma 50 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione a 

seguito della comunicazione di conferimento dell'incarico da parte del Comune. 

53. Le risorse di cui al comma 50 sono pari a complessivi 1.500.000 euro per il 

triennio 2021-2023, di cui 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

54. Per la finalità prevista dal comma 50 è destinata la spesa complessiva di 

1.500.000 euro per il triennio 2021-2023, di cui 500.000 euro per ciascuno degli 

anni 2021, 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre 

autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della 

spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti 

variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 144. 

55. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Associazione fra gli 

Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del Friuli Venezia Giulia 

risorse per il concorso alle spese di organizzazione dei corsi di formazione e 

aggiornamento dei revisori dei conti degli enti locali in materia di contabilità 



pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, cui possono 

partecipare gratuitamente anche i dipendenti degli enti del Comparto unico. I 

programmi formativi devono essere formalmente condivisi con l'Associazione 

nazionale certificatori e revisori degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. 

56. Le risorse di cui al comma 55 sono pari a complessivi 90.000 euro per il triennio 

2021-2023, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

57. L'Associazione fra gli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 

del Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di finanza 

locale, entro il 31 marzo di ogni anno, domanda di contributo corredata di una 

relazione con l'indicazione delle attività di formazione e aggiornamento 

programmate per ciascun anno e delle relative spese, nel rispetto dei requisiti di cui 

al comma 55. 

58. Il contributo di cui al comma 55 è concesso entro il 30 giugno di ciascun anno. 

L'erogazione delle risorse è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il 

31 marzo di ciascun anno successivo dell'elenco analitico della documentazione 

giustificativa delle spese, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 

2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di 

dritto di accesso).  

59. Per le finalità previste dal comma 55 è destinata la spesa complessiva di 90.000 

euro per il triennio 2021-2023, di cui 30.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 

2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie 

territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del 

bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni 

previste dalla Tabella I di cui al comma 144. 

(omissis) 


