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Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali. 
Aggiornamento per l’anno 2018. Cancellazione della dott.ssa 
Susanna ALGIERI. 

Il Direttore centrale 

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 (articoli 24-29) contiene 
disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;  
Visto l’articolo 26 della legge regionale 18/2015 e in particolare: 
- il comma 1, che istituisce l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali (di seguito 

elenco regionale) presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali 
e ne prevede la gestione con modalità telematiche; 

- il comma 2, il quale dispone che sono iscritti nell’elenco regionale, a domanda, i soggetti 
inseriti nel registro dei revisori legali o iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili e in possesso di crediti formativi; 

- il comma 3, che demanda al regolamento di attuazione la determinazione 
dell’articolazione dell’elenco regionale, in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, 
al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti 
formativi;  

- il comma 4, che demanda, tra l’altro, al regolamento suddetto la definizione delle modalità 
di tenuta e di aggiornamento dell’elenco regionale, nonché le causa di cancellazione 
dall’elenco medesimo;  

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 044/Pres. del 28 febbraio 2017, con il quale è 
stato emanato il Regolamento concernente l’articolazione, le modalità e i termini di iscrizione 
nell’elenco regionale, 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, così come modificato con il decreto del Presidente della Regione n. 0243/Pres. del 
19 ottobre 2017 (di seguito Regolamento); 
Visto l’articolo 8, comma 2, del Regolamento, ai sensi del quale il mantenimento nell’elenco 
regionale nell’anno 2018 dei soggetti iscritti nell’anno 2017 è subordinato al permanere del 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 e di cui 
agli articoli 3 e 4 del Regolamento medesimo, da attestare, dal 1 al 15 dicembre 2017, con 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà mediante funzionalità 
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pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione, da trasmettere alla struttura regionale 
competente in materia di autonomie locali;  
Considerato che qualora nel periodo dal 1 al 15 dicembre 2017 non sia pervenuta dai 
soggetti iscritti l’attestazione di cui al precedente paragrafo, l’interessato riceve una 
comunicazione con la quale viene informato che può provvedere entro ulteriori cinque giorni 
alla trasmissione della stessa; 
Visto l’articolo 11 comma 1, del Regolamento, ai sensi del quale la mancata attestazione del 
permanere del possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Regolamento 
comporta la cancellazione dall’elenco regionale, dandone comunicazione al soggetto 
interessato e all’ente locale presso il quale il medesimo svolge l’incarico;  
Atteso che la dott.ssa Susanna ALGIERI non ha trasmesso nei termini l’attestazione del 
possesso dei requisiti previsti al fine del mantenimento per l’anno 2018 dell’iscrizione 
nell’elenco regionale dei revisori dei conti;  
Vista la nota prot. n. 13276 del 18 dicembre 2017, con la quale si comunicava alla dott.ssa 
Susanna ALGIERI che poteva provvedere alla trasmissione dell’attestazione di cui al 
precedente capoverso entro ulteriori cinque giorni, dal 19 al 23 dicembre 2017, pena la 
cancellazione dall’elenco regionale; 
Atteso che la dott.ssa Susanna ALGIERI non ha trasmesso nell’ulteriore termine di cinque 
giorni l’attestazione del possesso dei requisiti previsti al fine del mantenimento per l’anno 
2018 dell’iscrizione nell’elenco regionale dei revisori dei conti; 
Visto il proprio decreto n.  1051/AAL del 21 agosto 2017, con il quale è stato formato l’elenco 
regionale dei revisori dei conti degli enti locali del Friuli Venezia Giulia; 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla cancellazione della dott.ssa Susanna ALGIERI dall’elenco 
regionale dei revisori dei conti degli enti locali del Friuli Venezia Giulia; 
Atteso che la dott.ssa Susanna ALGIERI non svolge attualmente alcun incarico di revisore dei 
conti pressi enti locali del Friuli Venezia Giulia; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e, in 
particolare, gli articoli 16, 17 e 19; 

Decreta 

1. Di procedere, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Regolamento, alla cancellazione della 
dott.ssa Susanna ALGIERI dall’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali del 
Friuli Venezia Giulia, istituito dall’articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 18/2015 e 
formato con il decreto del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle 
riforme n. 1051/AAL del 21 agosto 2017, in quanto la professionista non ha trasmesso 
l’attestazione del permanere del possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 8, comma 2, 
del Regolamento medesimo.  

2. Di trasmettere il presente provvedimento alla dott.ssa Susanna ALGIERI. 

 Il Direttore centrale autonomie locali 
 e coordinamento delle riforme 
 Antonella Manca 
 (firmato digitalmente) 
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