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Il giorno 8 aprile 2020 alle ore 11:00 presso la propria abitazione sita in omissis il sottoscritto Dr. 

Emanuele Carabotta nominato Revisore Unico dei Conti del’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 procede ai seguenti adempimenti. 

1. Parere del Revisore dei conti unico sulla proposta n. 2 di variazione al Bilancio di 

previsione 2020 - 2022  

E’ stata trasmessa una proposta del Direttore Generale di variazione al Bilancio di previsione 

2020 – 2022 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 si presentano accrescitive, in termini di competenza e cassa, quanto alle 

entrate per un importo di euro 799.999,02 e 1.985.000 rispettivamente per gli esercizi finanziari 

2020 e 2021 e quanto alle spese per euro 874.787,74 e 1.985.000 rispettivamente per gli anni 2020 e 

2021 e diminutive, in termini di competenza e cassa, sia alle entrate che alle spese per l’analogo 

importo di euro 890.000. 

Le variazioni accrescitive dell’entrata proposte conseguono:  

- alla deliberazione della Giunta regionale n. 1005 del 19 dicembre 2019 di approvazione del 

Bilancio finanziario gestionale 2020 – 2022 che prevede a favore dell’Agenzia risorse 

finanziarie aggiuntive rispetto alle previsioni iniziali pari a euro 715.000, di cui 590.000 per 

le finalità istituzionali e 125.000 per specifiche finalità e ad euro 1.825.000 per finalità 

istituzionali rispettivamente per gli esercizi finanziari 2020 e 2021; 

- alla determinazione dirigenziale del competente Dipartimento del Comune di Cave con la 

quale viene affidato ad Arsial l’espletamento di servizi finalizzati alla predisposizione di 

mappe tematiche riferite al territorio GAL “Terre di pregio” , a fronte di un corrispettivo di 

euro 24.992,02; 

Le variazioni più rilevanti proposte per le uscite conseguono: 
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- ai costi da sostenere in relazione alle entrate prima indicate contabilizzati sui capitoli di 

spesa intestati a “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” per euro 

590.000 e quelle derivanti da trasferimenti a destinazione vincolata contabilizzati sulle 

attività della pesca delle anguille per euro 50.000 e all’attività di sostegno agli allevatori per 

euro 75.000 fermo restando che gli impegni su questi ultimi fondi potranno essere assunti 

successivamente all’adozione del corrispondente atto dirigenziale d’impegno regionale; 

- a rimodulazioni compensate di spesa delle attività connesse: 

a) al progetto Biodiversità agraria per un importo di euro 25.000 per la fornitura di 

postazioni di lavoro destinate alle unità di personale da assumere a tempo determinato 

incrementando per l’esercizio 2020 il correlato capitolo di spesa di parte capitale 

“Postazioni di lavoro” e decrementando per il corrispondente importo il capitolo di parte 

corrente che contabilizza le spese per altre prestazioni professionali e specialistiche 

nonché per un importo di euro 2.000 destinato al rimborso delle spese sostenute dalle 

apposite Commissioni tecnico-scientifiche incrementando il corrispondente capitolo di 

parte corrente per l’esercizio 2020 e decrementando contestualmente per il medesimo 

importo il capitolo di bilancio intestato ai servizi di consulenza e professionali; 

b) al progetto “Supporto Regione Lazio P.A.R.” riadattando le tipologie di spesa ai fini di 

dare copertura nell’esercizio 2020 agli oneri conseguenti all’acquisizione di personale a 

tempo determinato per euro 28.000 (retribuzioni e oneri riflessi) e delle relative 

postazioni di lavoro per euro 12.000 allo scopo utilizzando per pari importo le economie 

derivanti dalla riduzione contestualmente apportata alle spese contabilizzate nel capitolo 

di parte corrente “Altri servizi diversi n.a.c.”; 

c) al contenzioso incrementando, al fine di fronteggiare gli oneri derivanti da soccombenze 

giudiziarie, la dotazione finanziaria del capitolo di spesa “Altre spese legali” di un 

importo pari a euro 57.600,67 prelevando le occorrenti risorse finanziarie dal capitolo 

“Altri accantonamenti”; 

- a iniziative promozionali realizzate con la partecipazione di soggetti terzi incrementando il 

capitolo di spesa dei trasferimenti correnti alle imprese di un importo pari a euro 250.000 e 

decrementando di pari importo lo stanziamento degli acquisti di beni e servizi che si 

presenta eccedentario per il  venir meno della programmata partecipazione alle varie 

manifestazioni fieristiche, in quanto rinviate per la maggior parte al prossimo anno in 

conseguenza della presente situazione di emergenza sanitaria; 
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- alla realizzazione di attività istituzionali da avviare nell’esercizio 2020 per euro 39.100 

compensate con le minori spese di pari importo derivanti dal processo di revisione delle 

previsioni effettuato nei Centri di responsabilità amministrativa; 

- alla necessità di concludere con la fase di liquidazione l’iter amministrativo delle spese 

impegnate nei decorsi esercizi finanziari e confluite nell’avanzo di amministrazione al 31 

dicembre 2019 come quote formalmente vincolate dall’Agenzia per un importo complessivo 

di euro 63.748,72 e come quota vincolata da trasferimenti per euro 71.040, spese da 

liquidare. 

Le variazioni di bilancio impresse, ai diversi capitoli di entrata e di uscita, sia in aumento 

che in diminuzione possono essere per l’esercizio finanziario in corso finanziariamente 

essere così riassunte: 

 

    (Importi in euro) 

Maggiori entrate     739.999,02 

Minori entrate        - 

Entrate nette      739.999,02 

Maggiori uscite    1.286.998,41 

Minori uscite      412.210,67 

Uscite nette      874.787,74 

Saldo netto       134.788,72 

 

L’equilibrio di bilancio resta assicurato, provvedendosi al finanziamento del predetto 

saldo netto con il prelevamento dell’avanzo di amministrazione, accertato con il Rendiconto 

relativo al 2019, dei prima citati importo di euro 63.748,72 e 71.040,00. 

I complessivi mezzi di bilancio si attestano per effetto della proposta in esame in 

euro 23.010.725,09, di cui 20.798.093,37 destinati alla spesa corrente e 2.212.631,72 alla 

spesa in conto capitale. 

Le variazioni proposte per l’anno 2020 risultando compensate non modificano gli 

equilibri di bilancio come accertati e verificati in sede di approvazione del Bilancio di 

previsione 2020.2022. Non risultano altresì modificati gli equilibri di bilancio, come 

accertati e verificati negli anzidetti termini, dalle variazioni proposte in aumento per un pari 

importo di euro 1.985.000 e in diminuzione per un pari importo di euro 890.000 
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rispettivamente alle entrate e alle spese degli anni 2021 e 2022 conseguenti alla richiamata 

deliberazione di Giunta regionale n. 1005. 

 

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

utilmente proseguita per l’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

La seduta termina alle ore 16:30 

 

       Il Revisore Unico dei Conti 

     F.to Dott. Emanuele Carabotta   

  

 

 

 


