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Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali. 
Aggiornamento per l’anno 2018. Integrazione della fascia 
d’iscrizione. 

Il Direttore centrale 

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. con cui 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 19 ottobre 2017 
n. 0243/Pres. (di seguito Regolamento); 
Visto il proprio decreto n. 1051/AAL di data 21 agosto 2017, con il quale è stato formato 
l’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali del Friuli Venezia Giulia (di seguito 
elenco regionale), con l’inserimento di 131 soggetti che hanno presentato domanda 
d’iscrizione nel periodo dal 15 aprile al 15 maggio 2017 e risultati in possesso dei requisiti 
previsti dalla disciplina regionale legislativa e regolamentare vigente; 
Considerato che tra i professionisti iscritti figura la dott.ssa CAGNINA Sabrina, la quale, sulla 
base dei requisiti posseduti e della sua domanda d’iscrizione, è stata inserita nella fascia 1, 
sottofascia B, e nella fascia 2; 
Vista la nota pervenuta tramite PEC prot. n. 9061-A di data 17 maggio 2018, con la quale la 
dott.ssa CAGNINA Sabrina ha chiesto di essere inserita anche nella fascia 1, sottofascia A; 
Verificato che la dott.ssa CAGNINA Sabrina è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 4, 
comma 2, del Regolamento; 
Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta della dott.ssa CAGNINA Sabrina e, 
conseguentemente, di aggiornare l’elenco regionale, da ultimo aggiornato con proprio decreto 
n. 811/AAL del 15 maggio 2018, con l’inserimento della professionista anche nella fascia 1, 
sottofascia A; 
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. L’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, aggiornato da ultimo con proprio 
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decreto n. 811/AAL del 15 maggio 2018, è ulteriormente aggiornato con l’inserimento 
anche nella fascia 1, sottofascia A della dott.ssa CAGNINA Sabrina, già iscritta e inserita 
nella fascia 1, sottofascia B, e nella fascia 2, in quanto in possesso dei requisiti previsti 
dalla disciplina regionale legislativa e regolamentare vigente. 

2. L’elenco regionale è aggiornato a seguito della variazione di cui al punto 1 a decorrere 
dalla data del presente decreto. 

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

Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Campo 
Responsabile dell’istruttoria: dott. Andrea Battiston - tel. 0432/555267 

 dott.ssa Raffaella Faleschini – tel. 0432/555505 
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