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Il giorno 14 dicembre 2020 alle ore 15.30 presso la propria abitazione sita in 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 assistito 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 di 

previsione 2020-2022  

Con email del 12/12/2020 il Direttore Generale ha trasmesso la proposta n. 7 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 rispettivamente pari a 58.000,00 e 116.874,59 relativamente all’esercizio 

finanziario 2020 .  

Le variazioni proposte conseguono:  

- quanto all’entrata  

- alla Determinazione del Direttore Regionale Agricoltura n. G14221 del 26 novembre 2020 con la 

quale vengono assegnate ad Arsial le predette risorse finanziarie per la predisposizione delle attività 

legate al Piano Agricolo Regionale (PAR) con obbligo di successiva dettagliata rendicontazione 

delle spese effettuate. Le richiamate risorse sono allocate nel capitolo d’entrata che contabilizza i 

trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome ;  

- quanto all’uscita,  

- a maggiori spese per euro 58.000,00 destinate allo svolgimento delle richiamate attività del Piano 

Agricolo finanziate con le risorse impegnate con la predetta Determinazione regionale;  

- a rimodulazioni  di spese vincolate riferite : 
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-al  progetto  Biodiversità Agraria prevedendo un incremento di euro 6.500 al capitolo   relativo alle 

indennità e compensi corrisposti al personale a tempo determinato necessario per garantire la 

liquidazione delle spettanze maturate nell’ultimo bimestre dell’esercizio in corso alla cui copertura  

 

si provvede  con una riduzione di pari importo apportata alla dotazione del capitolo che contabilizza 

i rimborsi delle spese di viaggio e trasloco e 

-alle iniziative promozionali finanziate con apposite risorse regionali  prevedendo un incremento del 

capitolo intestato ai trasferimenti correnti ad altre imprese pari a euro 577.826,51 da destinare, 

unitamente a economie pari a euro 172.173,49 realizzate sul progetto P(o)rto sicuro, e in 

applicazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale (V. DGR n. 989 dell’11 dicembre 2020) 

sull’utilizzo delle economie derivanti dalla mancata organizzazione e partecipazione a 

manifestazioni e convegni a iniziative in occasione del Natale, volte alla distribuzione di prodotti 

regionali del Lazio nell’ambito del progetto Alleanza per Roma di cui al protocollo d’intesa tra 

Vicariato, Regione Lazio e Roma Capitale, approvato con DGR n. 340 del 9 giugno 2020; con la 

proposta in esame la predetta maggiore spesa di euro 577.826,51 viene compensata con una  

riduzione complessiva  di pari importo delle spese destinate alle iniziative  contabilizzate nei 

capitoli relativi all’organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni e alle utenze e 

canoni per altri servizi non altrimenti classificabili, come autorizzate dalla prefata DGR n.989 ; 

 

- a maggiori spese per complessivi euro 58.874,59 contabilizzate per la maggior parte su capitoli 

dell’aggregato relativo all’acquisto di beni e servizi occorrenti per la conclusione della fase di 

liquidazione delle somme impegnate sulla competenza 2019, per servizi all’epoca avviati, per i 

quali è stata approvata la regolare esecuzione.  

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 di euro) 

Maggiori entrate   58,00 

Minori entrate        - 

Entrate nette    58,00 

Maggiori uscite   643,20 

Minori uscite          - 

Uscite nette    584,33 
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Saldo     - 58,87 

 

 

 

Alla copertura del suddetto saldo si provvede con utilizzo della quota parte dell’avanzo di 

amministrazione al 31 dicembre 2019 formalmente vincolata dall’Agenzia.  

I complessivi mezzi di bilancio si attestano in euro 41.592.755,85, di cui 23.933.770,07 

destinati alla spesa corrente e 3.277.377,69 alla spesa in conto capitale, la residua parte rimanendo 

ascritta alle uscite per conto terzi e le partite di giro.  

La proposta di variazione esaminata 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 di variazione al bilancio possa essere 

utilmente proseguita per l’approvazione del Consiglio di amministrazione.  

La seduta termina alle ore 18:30. 

 

       Il Revisore Unico dei Conti 

     F.to Dott. Emanuele Carabotta   

  

 

 

 


