Assessorat de l’Education et de la Culture
Assessorato dell’Istruzione e della Cultura

Ai Coordinatori
della Giunta e del Consiglio
Ai Segretari particolari
della Giunta e del Consiglio

TRASMISSIONE VIA PEC

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
dipendenti dalla Regione

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.
Aoste / Aosta

Al Rettore del Convitto regionale
“Federico Chabod” di Aosta

- 6 FEB 2018

Al Direttore dell’Istituto regionale
“Adolfo Gervasone” di Châtillon
Al personale degli organici
della Giunta regionale
e del Consiglio regionale
distaccato/comandato presso altri enti
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 11
Oggetto: Nomina di revisori dei conti nell’ambito delle istituzioni scolastiche regionali per gli anni
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ai sensi dell’art. 56 del regolamento
regionale n. 3 del 4 dicembre 2001, così come modificato dal regolamento regionale n. 1
del 28 febbraio 2012.

L’art. 56 del regolamento regionale n. 3 del 4 dicembre 2001 “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche. Abrogazione dei regolamenti regionali
5 giugno 1978 e 28 novembre 1978”, così come modificato dal regolamento regionale n. 1 del 28
febbraio 2012, prevede che ai controlli di regolarità amministrativa e contabile nell’ambito delle
istituzioni scolastiche provveda un revisore dei conti nominato dalla Giunta regionale.
Il comma 5 del suddetto art. 56 del R.R. 3/2001 prevede, al suddetto fine, la tenuta di un
apposito elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a qualifica non inferiore
alla categoria D di cui al testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle
categorie del comparto unico della Valle d’Aosta, nonché i dipendenti di qualifica immediatamente
inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori legali. L’elenco comprende inoltre una apposita
sezione nella quale possono chiedere di essere iscritti i revisori contabili esterni
all’amministrazione per l’attribuzione degli incarichi eccedenti.
Con deliberazione di Giunta regionale n. 983 in data 24 luglio 2017, di cui si allega
copia, sono state approvate la definizione dei collegi e l’istituzione dell’elenco di cui sopra affidato
Département de la Surintendance des Ecoles
Politiques de l’Education – Bureau de la comptabilité et des financements
Dipartimento Sovraintendenza agli Studi
Politiche Educative – Ufficio contabilità e finanziamenti
51.02.11
11100 Aoste
250, Av. Saint-Martin de Corléans
téléphone +39 0165/275849
télécopie +39 0165/275840

11100 Aosta
C.so Saint-Martin de Corléans, 250
telefono +39 0165/275849
telefax +39 0165/275840

i.cadili@regione.vda.it
istruzione@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

alla Struttura scrivente, che procederà a raccogliere le informazioni complete su curricula, titoli
accademici e professionali.
La designazione e la nomina dei revisori dei conti da parte dell’Assessore all’istruzione
e cultura sono effettuate, come approvato con la citata deliberazione n. 983 in data 24 luglio 2017,
sulla base del criterio della professionalità desumibile dai curricula presentati dagli aspiranti, tenendo
presente che, come prevede il comma 1 dell’art. 56 del R.R. 3/2001, “i componenti durano in carica
tre anni, salvo conferma che nello stesso ambito territoriale può avvenire per non più di due volte”.
La quantificazione dei compensi sarà determinata facendo riferimento alla normativa
sotto elencata:
¾ per i dottori commercialisti, i compensi previsti dagli artt. 37 e 38 del D.P.R. 20 ottobre 1994, n.
645 (“Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso
delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti”);
¾ per i ragionieri e periti commerciali, i compensi previsti dagli artt. 37 e 38 del D.P.R. 6 marzo
1997, n. 100 (“Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il
rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali”);
¾ per i revisori contabili non iscritti all’albo dei dottori commercialisti o all’albo dei ragionieri e
periti commerciali, i compensi previsti per i dottori commercialisti artt. 37 e 38 del D.P.R. 20
ottobre 1994, n. 645 (“Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri
per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti”).
L’applicazione dei sopracitati articoli relativi al compenso del revisore nelle istituzioni
scolastiche si sostanzia in:
1) compenso relativo alle visite periodiche da compiersi almeno due volte all’anno presso ciascuna
istituzione scolastica (art. 57, comma 3 del Regolamento regionale n. 3/2001); tale onorario è
commisurato all’ammontare delle entrate amministrate da ciascuna istituzione scolastica, con
riferimento alle entrate accertate al momento della fatturazione:
- entrate fino a Euro 258.228,44: onorario Euro 258,23 per le due visite;
- entrate da Euro 258.228,44 a Euro 2.582.284,49: onorario Euro 309,87 per le due visite;
2) compenso per la redazione del parere di regolarità contabile sul programma annuale (art. 57,
comma 2 del Regolamento regionale n. 3/2001); tale onorario è commisurato alla dotazione
ordinaria e perequativa amministrata da ciascuna istituzione scolastica per un massimo di 4
facciate:
- dotazione ordinaria e perequativa fino a 25.822,84: onorario Euro 10,32 per facciata;
- dotazione ordinaria e perequativa da Euro 25.822,84 a Euro 51.645,68: onorario Euro 15,49 per
facciata;
- dotazione ordinaria e perequativa da Euro 51.645,68 a Euro 154.937,06: onorario Euro 20,65
per facciata;
3) compenso per l’esame del conto consuntivo della gestione annuale (art. 57, comma 4 del
Regolamento regionale n. 3/2001); tale onorario è commisurato alla dotazione ordinaria e
perequativa amministrata da ciascuna istituzione scolastica:
- dotazione ordinaria e perequativa fino a Euro 103.291,37: onorario Euro 516,45;
- dotazione ordinaria e perequativa da Euro 103.291,38 a € 516.456,90: onorario Euro 774,69;
4) i compensi di cui ai punti 1) e 3) sono maggiorati del 50%;
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Ai fini dell’applicazione di quanto sopra, si chiede alle SS.LL. di divulgare la presente
nota onde consentire la compilazione della scheda allegata da parte degli interessati, da inoltrare entro
il termine perentorio del 30 marzo 2018 all’Ufficio Contabilità e finanziamenti - Struttura Politiche
Educative - Via Saint Martin de Corléans, n. 250 - tel. 0165/275849. A tal proposito si precisa che,
comunque, deve presentare domanda entro il medesimo termine perentorio del 30 marzo 2018:
• chi è già iscritto nell’elenco degli idonei, ma non è stato nominato come revisore nel triennio
precedente ossia dall’anno scolastico 2015/2016 all’anno scolastico 2016/2017;
• chi è revisore contabile in carica fino al termine dell’anno scolastico 2017/2018.
Al fine di semplificare il procedimento amministrativo in questione e facilitare la
presentazione delle domande, come previsto dall’art. 21 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, si invitano gli
aspiranti revisori che avessero già presentato il curriculum alla Struttura Politiche Educative a
dichiarare che nulla è da aggiungere (nel qual caso il curriculum stesso non dovrà essere nuovamente
allegato alla domanda da ripresentare entro il termine perentorio del 20 marzo 2018 ma verrà acquisito
d’ufficio) ovvero a indicare i soli aggiornamenti o modifiche.
Si precisa che la presente circolare, unitamente a tutta la documentazione, è disponibile
sul sito www.regione.vda.it nella sezione “Istruzione” alla voce “Nomina di revisori dei conti”.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Danilo RICCARAND
(documento firmato digitalmente)
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