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PREMESSO CHE
l’ANCREL “Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali” così come previsto dallo Statuto Nazionale
recepito nella Sezione Provinciale di Oristano:
 svolge un ruolo primario nello sviluppo della professione di Revisore contribuendo attraverso proposte, studi,
progetti, conferenze, seminari alla più ampia e tempestiva attuazione delle norme sancite dalle leggi sugli
Enti locali, e da ogni altra normativa che regola il funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche Locali,
specie per quelle norme che attengono al finanziamento e all'erogazione dei servizi forniti alla collettività;
 interviene affinché le azioni e gli indirizzi dei REVISORI siano ispirate al riscontro dell'interdipendenza fra
fattori che determinano il livello di produttività e più precisamente, alle valutazioni:
-

dell'efficacia come metro di giudizio della qualità del servizio;

-

dell'efficienza, come uso razionale delle risorse umane, tecniche e finanziarie;

-

dell'economicità, come equilibrio e vincolo dei risultati raggiunti e delle risorse impiegate;

 predispone indirizzi tesi a migliorare ed elevare professionalmente l'attività dei Revisori rendendola
omogenea ed unitaria a principi generali oggettivi;
 promuove e divulga principi di revisione in tutto il settore pubblico allargato;
 pubblicizza presso Società e presso gli Enti del settore pubblico allargato l'obbligatorietà dell'applicazione
delle norme previste in materia di revisione contabile e di certificazione di bilanci;
 assume la rappresentanza degli associati nei confronti delle Istituzioni pubbliche e delle associazioni nazionali,
regionali e provinciali degli Enti Locali, delle loro aziende e della Provincia;
Il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali ha, tra i suoi compiti istituzionali, l’erogazione di attività di
formazione, lo svolgimento di studi e ricerche e la collaborazione con soggetti esterni per lo svolgimento di tali
attività;

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO DI STIPULARE QUANTO SEGUE
Art. 1
(Oggetto)
L’ANCREL Sezione Provinciale di Oristano e il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali si impegnano, nel
rispetto dei propri ruoli e delle competenze istituzionali, ad agevolare l’approfondimento della formazione verso gli
studenti iscritti ai corsi di studio del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali attraverso l’offerta di “formazione
a taglio pratico operativo sui temi della Revisione degli Enti Locali”.
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In particolare, il presente Protocollo d’Intesa sancisce la volontà delle Parti di attivare una progettazione finalizzata
all’approfondimento di tematiche di revisione degli Enti Locali e contestualmente predisponendo delle check-list
settoriali, carte di lavoro, verbali, esempi pratici di piccoli-medi e grandi Enti della Sardegna, volte ad incrementare
l’efficacia della revisione per addivenire ad una sana gestione dell’Ente Pubblico in efficienza, efficacia, economicità e
valore per la collettività.

Art. 2
(Obiettivi)

Gli obiettivi che le Parti si prefiggono di raggiungere attraverso la realizzazione delle attività didattiche afferenti al
presente Protocollo d’Intesa risultano identificati nelle seguenti attività formative:
-

Corsi e seminari sui temi della revisione a taglio pratico/operativo i cui docenti sono identificati nel
Direttivo Ancrel Oristano;

-

Attività formative, convegnistiche e seminariali di “Alta Formazione” sui temi della revisione, con
esperti dell’ANCREL Nazionale e Professori del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali
dell’Università di Cagliari;
Art. 3
(Impegni ANCREL Oristano)

L’ANCREL Sezione Provinciale di Oristano si impegna a:


diffondere il presente Protocollo d’intesa presso tutti gli Associati;



elaborare e realizzare, in accordo con il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, le seguenti iniziative e
attività:
-

laboratori di progettazione e realizzazione pratica di tecniche di revisione degli Enti Pubblici;

-

lezioni sui temi attuali di finanza pubblica;

-

partecipazione (in forma gratuita) agli eventi organizzati dall’ANCREL Oristano;

-

trasmissione del materiale didattico (relazioni e slides);

-

trasmissione degli articoli pubblicati nella rubrica ANCREL Il Sole 24 Ore PA;

-

collaborazione alla partecipazione al bando di concorso annuale indetto dall’Ancrel Nazionale “premio

Antonino Borghi miglior tesi di laurea in materia di contabilità e di revisione degli Enti Locali“
Tali attività sono destinate agli studenti iscritti ai corsi di studio del Dipartimento di Scienze economiche e
aziendali
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Art. 4
(Impegni del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali)
Il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali si impegna a:


diffondere il presente Protocollo d’intesa presso gli iscritti ai propri corsi di studio;



promuovere le attività con seminari e convegni organizzate dalle parti.
Art. 5
(Impegni comuni)

L’ANCREL Sezione Provinciale di Oristano e il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali si impegnano a garantire
la massima diffusione del presente Protocollo d’intesa, dei suoi contenuti e delle iniziative conseguenti, anche
affiancando i loro logotipi nei materiali formativi ed informativi, a seguito di presentazione e approvazione di ciascuna
delle Parti.
Art. 6
(Referenti)
I referenti per l’accordo sono i Proff. Patrizio Monfardini ed Elisabetta Reginato per il Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali e i dott. Maria Carla Manca e Francesca Orro per Ancrel Oristano. La pianificazione delle
attività e delle diverse iniziative è concordata tra i referenti delle due parti.
Art. 7
(Gestione e Organizzazione)
La gestione, nonché i profili organizzativi, il coordinamento e la verifica delle attività intraprese a seguito del presente
Protocollo d’Intesa sono a cura dei referenti di cui all’Art. 6.
Art. 8
(Comunicazione)
Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione, contenuti del presente Protocollo d’intesa con le modalità che
saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa, a seguito di approvazione di ciascuna delle Parti.
Art. 9
(Durata)
Il presente Protocollo d’ intesa in via sperimentale ha la validità di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione
Oristano, ……./………/2019

ANCREL SEZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO
Presidente
Maria Carla Manca

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
DIRETTORE
Prof. Aldo Pavan

…………………………………………

…………………………………………….

protocollo d’intesa ANCREL - DSEA

Pag. 4

