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REVISORE UNICO DEI CONTI 

Verbale n. 74/2020 

Il giorno 22 settembre 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 ha proceduto ai seguenti adempimenti.  

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

1. Parere del Revisore dei conti unico sulla proposta n. 5 di variazione al Bilancio di 

previsione 2020 - 2022  

Con nota n. 2011 del 21/09/2020 il Direttore Generale ha trasmesso la proposta n. 5 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, tutte adeguatamente motivate e sorrette da pertinente documentazione, si 

presentano, in termini di competenza e cassa, accrescitive sia per l’entrata che per l’uscita per un 

importo di euro 442.913,72 e 439.974,00 rispettivamente per gli esercizi finanziari 2020 e 2022 e 

diminutive per un importo di euro 176.964,84 sia per l’entrata che per l’uscita relativamente 

all’esercizio finanziario 2021. 

Le variazioni proposte conseguono:  

- quanto all’entrata  

- alla nota della Commissione Europea del 7 agosto 2020, acquisita al protocollo ARSIAL 

con n. 6818 del 10 agosto 2020 con la quale si comunica all’Agenzia, in qualità di capofila, 

la formale approvazione del progetto LIFE GRACE per l’attuazione della quale vengono 

assegnate all’Agenzia risorse finanziarie pari complessivamente per il triennio 2020 -2022 a 

euro 758.290,00, di cui 303.316,00 per l’esercizio in corso, 15.000 per l’esercizio 2021 e 

439.974,00 per l’esercizio 2022, contestualmente veniva trasmesso il Grant Agreement 

(accordo tra ARSIAL e Commissione Europea) sottoscritto dal legale rappresentante di 

ARSIAL il 20 agosto 2020 e rimesso ai Servizi della Commissione Europea;     

-  alla rimodulazione delle risorse destinate a un progetto di attività nell’ambito della Moisura 
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euro 2.850,00 (istanza del 2018) e di recente ricondotto al minor importo di euro 

2.575.654,86 (V. Verbale della Commissione regionale di valutazione del 4 agosto u.s.). 

Tenuto conto delle minori risorse impegnate negli esercizi precedenti e fatto salvo il 

predetto importo di euro 2.575.654,86 gli esercizi 2020 e 2021 vengono interessati da 

variazioni sia per l’entrata che per l’uscita pari a + 139.597,72 e  –176.964,84 euro; 

- quanto all’uscita, 

- a maggiori spese per euro 303.316,00, 15.000 e 439.974,00 rispettivamente per gli anni 

2020, 2021 e 2022, da correlare al predetto finanziamento europeo, destinate in importi 

diversi, come richiesti dal gestore del progetto  con nota ARSIAL n. 1809 del 17/08/2020, ai 

diversi capitoli di bilancio che contabilizzano ai capitoli di bilancio che contabilizzano i 

trasferimenti correnti a altre imprese, i trasferimenti correnti a Università, le spese per 

l’acquisizione di prestazioni professionali, per l’organizzazione e partecipazione a 

manifestazioni e convegni, per lo sviluppo del software e per i viaggi e traslochi; 

- a maggiori spese per euro 139.597,72 per l’anno 2020  e minori spese per euro 176.964,84 

per l’anno 2021 correlati alla anzidetta rimodulazione; 

-  a maggiori spese per euro 280.000,00 per l’esercizio in corso destinate a dare copertura 

finanziaria agli oneri relativi al personale di Lazio Ambiente distaccato presso l’Agenzia 

nonché a quelli relativi al personale interinale; 

- a riduzioni di spesa per euro 280.000,00 per il corrente anno apportate a capitoli di bilancio 

dell’area del personale per i quali risultano appositi finanziamenti eccedenti le effettive 

esigenze gestionali. 

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 000 euro) 

ANNO      2020   2021   2022 

Maggiori entrate    442,9  15,00  440,00 

Minori entrate            -  177,00      - 

Entrate nette     442,9            -162,00  440,00 

Maggiori uscite    280,00 240,5     - 

Uscite nette     442,9  -162,00 440,00 

Saldo netto         -      -      - 
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I complessivi mezzi di bilancio si attestano, tenuto conto delle variazioni di bilancio 

relative ai Fondi pluriennali vincolati recepite nel sistema contabile come variazione n. 4 in 

applicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 27 maggio 

2020 nonché della proposta in esame, in euro 26.410.255,79 di cui 22.494.533,01 destinati 

alla spesa corrente e 2.915.722,78 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   

  

 

 

 


