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REVISORE UNICO DEI CONTI 

Verbale n. 92/2021 

Il giorno 17 settembre  2021 alle ore 15:30 presso la propria abitazione sita in Via 

(omissis) il sottoscritto Dr. Emanuele Carabotta, nominato Revisore Unico dei Conti 

dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura 

(d’ora innanzi ARSIAL) con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 100117 del 

15 maggio 2019, ha proceduto ai seguenti adempimenti. 

Da remoto ha assisto la dott.ssa Paola Costantini con funzioni di segretario della 

seduta. 

1. Parere del Revisore dei conti unico sulla proposta n. 7 di variazione al Bilancio 

previsione 2021-2023 

Con nota prot. n. 331 Int-RE del 17 settembre 2021 il Direttore Generale ha 

trasmesso , in sostituzione della precedente proposta n.7 del 14 settembre 2021 , la nuova 

proposta n.7 di variazione al bilancio di previsione  2021– 2023  sulla quale il Revisore 

Unico dei Conti deve rendere il parere di competenza secondo quanto stabilisce  l’articolo 

1, comma 2, lettera g) della L. R. n. 7/2014.  

Le variazioni proposte, tutte adeguatamente motivate e sorrette dalla pertinente 

documentazione alle medesime allegate, si presentano con riferimento all’esercizio 

finanziario in corso, in termini di competenza e cassa, accrescitive per l’entrata per un 

importo di euro 47.523,28 e per  l’uscita per un importo di euro 94.850,48.

Le variazioni conseguono: 

quanto alle entrate : 

- a maggiori entrate determinate da trasferimenti correnti regionali e delle relative

spese per le annualità 2021, finalizzate all’esecuzione del progetto approvato da 

LazioInnova con Determinazione Regionale n. G09493 del 14/07/2021 avente ad 

oggetto una concessione pari a euro 148.275,20, di cui € 40.138,28 assegnati a Arsial, 

finalizzata alla realizzazione del progetto ECO DIF. “Sistemi ecosostenibili per la 
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difesa fitosanitaria delle ortive”. Quest’ultimo importo  è stato ventilato nei capitoli di 

spesa gestiti dall’Are sviluppo territoriale secondo le indicazioni di quest’ultima;  

               - a maggiori entrate per euro 7.385 per effetto di una rimodulazione degli 

stanziamenti  di pari importo   iscritto  in entrata  per gli anni 2021 e 2022 del 

Bilancio di previsione 2021-2023   relativi al progetto pluriennale “Life Grace”; 

                 quanto alle uscite : 

         - a maggiori spese per euro 40.138,28 correlate ai predetti maggiori trasferimenti 

regionali; 

              - a maggiori spese correlate alla suddetta rimodulazione di euro 7.385; 

          - a maggiori spese per euro 10.000 per il reclutamento di personale comandato  

compensate da riduzioni di pari importo per l’organizzazione di convegni 

contabilizzate  nell’ambito del   progetto “MONSIIEUR”  finalizzato alla tutela e alla 

valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale; 

              - a maggiori spese per euro 6.927,20, euro 22.000 ed euro 18.300 relativi 

rispettivamente agli impegni assunti  dall’Ufficio Staff Sistemi Informativi, SIARL, 

SIT (impegni n. 1038 del 2019 e n. 56 del 2020) , a quelli assunti  dall’Area 

Promozione in favore degli istituti Cardarelli, Garibaldi e Sereni ( impegni n.n. 1634, 

1635 e 1636 del 2020 ) e in favore della  Lega Autonomie locali del Lazio  per 

l’Iniziativa “Città del Formaggio”. 

La proposta di variazione prevede inoltre  l’eliminazione, per il mancato trasferimento 

da parte della Regione Lazio delle relative risorse destinate al sostegno dell’acquisto di 

riproduttori di razze zootecniche di interesse produttivo,  dello stanziamento   iscritto per un 

importo pari a euro 100.000 , sia in entrata che in uscita,  per l’anno 2023 del Bilancio di 

previsione 2021-2023. 

La proposta prevede altresì di apportare  una variazione in termini di competenza e 

cassa agli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa per un importo complessivo pari a euro 

256.000   interamente compensato   con una riduzione di pari importo apportata sul capitolo 

che contabilizza le spese destinate all’Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni  e, più in particolare, alle risorse vincolate relative al FPVS  ivi appostate   per un 

importo pari a euro 300.000  in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 849 del 
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19/11/2019 e della determinazione del competente direttore regionale n. G4117 del 10/4/2020 

con le quali si destinano ad Arsial le suddette risorse vincolate. La predetta variazione è stata 

richiesta dall’ Area sperimentazione e diffusione dell’innovazione con  nota prot. n. 1134 del 

10 giugno 2021 al fine di rendere coerenti le tipologie di spesa  con gli interventi  del Piano di 

Azione in materia di multifunzionalità e agriturismo  declinati nel provvedimento del citato 

direttore  n. G12970 del 04/11/2020. La variazione opera pertanto nel rispetto del citato 

vincolo di spesa di euro 300.000 che risulta altresì assicurato dalla coerenza delle spese 

relative al  residuo importo di euro 44.000 con le attività previste dal predetto Piano di Azione 

(V. citata nota n. 1134). 

Alle maggiori spese per l’anno 2021 pari ad euro di euro 94.850,48 si provvede : 

- quanto a euro 57.524,28 con il citato corrispondente importo derivante dai citati 

trasferimenti regionali , con le maggiori entrate di euro 7.385 conseguenti alla richiamata 

rimodulazione nonché con la citata  compensazione  di euro 10.000 e 

- quanto a euro 47.327,20 con utilizzo di quota parte dell’avanzo di amministrazione al 31 

dicembre 2020  formalmente vincolato dall’Ente. 

Per effetto delle variazioni impresse i mezzi complessivi di bilancio si attestano in 

euro 29.504.562,19 , di cui  25.845.930,94 destinati alla spesa corrente e 3.658.631,25 alla 

spesa in conto capitale. 

Il carattere compensativo della proposta di variazione esaminata non modifica 

l’equilibrio finale di bilancio come accertato e verificato in sede di approvazione del Bilancio 

di previsione 2021-2023 e delle successive variazioni  nel frattempo allo stesso apportate.  

Per quanto su espresso, si ritiene che la proposta di variazione al bilancio possa essere 

utilmente proseguita per l’approvazione del Consiglio di amministrazione. 

La seduta termina alle ore 16:30              

            

                                                             Il Revisore Unico dei Conti 

                                                             (Dott. Emanuele Carabotta)                                                        
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