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Il giorno 3 agosto 2020 alle ore 10:00 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.  

Assiste da remoto la dott.ssa Paola Costantini con funzioni di segretario della seduta. 

1. Parere del Revisore dei conti unico sulla proposta n. 3 di variazione al Bilancio di 

previsione 2020 - 2022  

Con nota n. 1667 del 30/07/2020 il Direttore Generale ha trasmesso la proposta n. 3 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. 

Corre l’obbligo di segnalare preliminarmente che quella in esame risulta essere la proposta di 

bilancio n. 2 anzichè n. 3 in quanto l’unica variazione di bilancio sinora approvata viene 

erroneamente riportata nella delibera consiliare n. 13 del 10 aprile 2020 come variazione n. 2 

anziché variazione n. 1. 

Le variazioni proposte, tutte adeguatamente motivate e sorrette da pertinente documentazione, si 

presentano accrescitive, in termini di competenza e cassa, quanto alle entrate per un importo di euro 

1.233.133,95 per l’entrata e di euro 1.232.172,00 per l’uscita relative al solo esercizio finanziario 

2020.  

Le variazioni proposte conseguono:  

- quanto all’entrata  

- alla Determinazione della Regione Lazio (Direzione Regionale Agricoltura n. G18416 del 

23 dicembre 2019) con la quale vengono assegnate all’Agenzia risorse finanziarie pari a 

euro 23.133,95 destinati per l’annualità 2020 al finanziamento degli specifici progetti 

supportati dal “Fondo regionale MIPAAFT – contributi alla biodiversità…” e 
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-  alla Determinazione della Regione Lazio (Direzione Regionale Agricoltura n. G08925 del 

28 luglio 2020) che, in attuazione della DGR n. 449 del 14 luglio 2020, assegna risorse 

finanziarie per euro 1.200.000,00 finalizzate a quanto condiviso in sede di più riunioni con i 

competenti Uffici regionali, come specificatamente rappresentato da Arsial con nota n. 5925 

dell’8 luglio 2020, con riferimento alla necessità di procedere allo scorrimento, fino ad 

esaurimento, della graduatoria del Bando (p)Orto Sicuro e di assicurare le necessarie risorse 

finanziarie alle altre attività promozionali, opportunamente rimodulando le risorse già 

disponibili; 

- quanto all’uscita, 

- a maggiori spese per euro 23.133,95 da correlare al predetto finanziamento della Regione 

Lazio, destinate ad euro 20.100,00 al capitolo di bilancio che contabilizza i trasferimenti 

correnti a altre imprese e per la restante parte al capitolo relativo all’organizzazione e 

partecipazione a manifestazione e convegni; 

- a maggiori spese per euro 20.400,00 conseguenti al rimborso, in quanto non dovute, delle 

quote versate dalle aziende per gli eventi annullati di Firenze Bio (per euro 2.100) e di 

CIBUS (per euro 18.300); 

-  a maggiori spese per euro 1.985.891,55, da correlare per euro 780.000,00 al richiamato 

finanziamento disposto con la citata DGR n. 449, destinate al capitolo di bilancio che 

contabilizza i trasferimenti correnti ad altre imprese che ricomprendono fra l’altro i 

contributi da erogare alle imprese per effetto dello scorrimento fino ad esaurimento della 

graduatoria del richiamato Bando (p)Orto Sicuro; 

- a maggiori spese per euro 9.038,05 destinate al capitolo di bilancio relativo alla gestione e 

manutenzione applicazioni informatiche; 

- a riduzioni di spesa per euro 806.291,55 (l’importo sconta le maggiori risorse di euro 

420.000,00 assegnate con la ripetuta DGR n. 449) apportate al capitolo di bilancio che 

contabilizza gli oneri derivanti dall’organizzazione e partecipazione a manifestazioni e 

convegni. 

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: 
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(Importi in euro) 

Maggiori entrate    1.233.133,95 

Minori entrate        - 

Entrate nette     1.233.133,95  

Maggiori uscite    2.464.556,85 

Minori uscite     1.232.384,85 

Uscite nette     1.232.172,00 

Saldo netto             9.038,05 

 

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

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

Rendiconto relativo al 2018, di un importo pari a 9.038,05 a valere sulla parte formalmente 

vincolata dall’Ente. 

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

euro 24.242.897,09, di cui 22.024.172,07 destinati alla spesa corrente e 2.218.725,02 alla 

spesa in conto capitale. 

La proposta di variazione esaminate non modifica l’equilibrio finale di bilancio come 

accertato e verificato in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020 – 2022 e delle 

variazioni al medesimo nel frattempo apportate.  

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 13:30 

 

       Il Revisore Unico dei Conti 

     F.to Dott. Emanuele Carabotta   

  

 

 

 


