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REVISORE UNICO DEI CONTI 

Verbale n. 89/2021 

Il giorno 14 luglio  2021 alle ore 14.30 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. 5 di variazione al Bilancio di 

previsione 2021-2023 

Con nota n. 1410 del 12 luglio 2021 il Direttore Generale ha trasmesso la proposta n. 5 

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 si presentano accrescitive, in termini di competenza e cassa, 

quanto alle entrate per un importo pari a euro 520.395,16 per l’anno finanziario 2021 e quanto 

alle spese per un importo pari a euro 540.190,31 per  l’esercizio finanziario 2021. 

Le variazioni proposte, tutte adeguatamente motivate e sorrette da pertinente 

documentazione, conseguono: 

- quanto all’entrata:

- a maggiori  trasferimenti correnti per euro 190.614,16  della Regione Lazio

conseguenti al provvedimento di concessione dell’aiuto comunitario

n.1/2021 ,  Codice CUAA:04838391003 adottato dal Dirigente delegato in

esecuzione, secondo le procedure ivi previste, della Determinazione 

Regionale n. G00615 del 25.01.2021 con la quale è stata dichiarata 

ammissibile, fra le altre,  la domanda di aiuto presentata da Arsial  per la 

realizzazione del progetto MONSIIEUR; 
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- a maggiori trasferimenti - correlati alla realizzazione degli 

interventi previsti dal Piano Operativo 2020-2022 della “Misura 20- 

PSR Lazio 2014-2020 ” e autorizzati dalla Regione Lazio nelle 

more del provvedimento di concessione dell’aiuto da parte 

dell’Organismo Pagatore (AGEA) -  per euro 54.473,00 e  

275.308,00 destinati rispettivamente all’acquisto di attrezzature 

informatiche e all’assunzione di personale con contratto di 

collaborazione di lavoro autonomo (profili junior e middle senior), 

(V. nota  della Direzione regionale agricoltura acquisita al 

protocollo generale di ARSIAL n. 1535/2021 e nota n. 1375 

dell’08.07.2021 della competente Area Arsial); 

- quanto all’uscita: 

- a maggiori spese correlate ai citati trasferimenti di euro 190.614,16, 54.473,00 e 

275.308,00, appostate nei  capitoli di bilancio coerenti con le tipologie di spese 

autorizzate; 

- a maggiori spese per euro 202.000,00 per l’anno 2021 ed euro 880.240,00, 

compensate da riduzione di spesa di pari importo, conseguenti a una  

rimodulazione di spese delle attività correlate a specifiche progettualità ; 

- a maggiori spese pari a euro 631,72 e 5.253,93 per l’anno 2021 richieste  

dall’Ufficio Staff Sistemi Informativi per la liquidazione di somme impegnate nei 

decorsi esercizi finanziari confluite nell’avanzo di amministrazione, nella 

formalmente vincolata dall’ente (V. note prot. 2672 del 18/12/2020 e prot. 1175 

del 11/06/2021); 

- a maggiori spese pari a Euro 14.304,50 da liquidare  in favore di D.A.BI.MUS. 

DIGITALIZZAZIONE E MUSEI a valere sull’impegno assunto con 

determinazione dell’Area Tutela Risorse Vigilanza sulle Produzioni di Qualità n. 

606 del 16/11/2020. 
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Le variazioni di bilancio impresse, ai diversi capitoli di entrata e di uscita, sia in 

aumento che in diminuzione possono finanziariamente essere così riassunte: 

       (Importi in euro) 

                                                             2021               2022                        

Maggiori entrate                            520.395,16               -                       

Minori entrate                                       -                        - 

Entrate nette                 520.395,16              -                      

Maggiori uscite                              742.585,31     880.240,00      

Minori uscite                                  202.000,00     880.240,00          

Uscite nette                                    540.585, 31       -     

Saldo netto                                      20.190,15 -     

   

 Per effetto delle variazioni impresse si determina una eccedenza di spesa per l’anno 

2021 di euro 20.190,15 alla cui copertura finanziaria si provvede con utilizzo di quota parte 

dell’avanzo vincolato. 

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

27.569.958,26, di cui  24.674.146,35 destinati alla spesa corrente e 2.895.811,91 alla spesa 

in conto capitale. 

 La 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.   

 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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