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REVISORE UNICO DEI CONTI 

Verbale n. 85/2021 

Il giorno 14 aprile 2021 alle ore 13.30 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 assisto la dott.ssa Paola Costantini con funzioni di segretario della seduta. 

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

previsione 2021-2023 

Con nota n. 2446 del 9 aprile 2021  il Direttore Generale ha trasmesso la proposta n. 2 

di variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, successivamente modificata e/o integrata 

con nota n. 2614 del 14 aprile 2021, 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 1.047.000,00 per l’anno finanziario 2021 e 

3.400.000,00  per ciascuno degli anni 2022 e 2023 quanto alle spese per un importo pari a 

euro 1.421.720,60 per  l’esercizio finanziario 2021 e 3.400.000,00  per ciascuno degli esercizi 

2022 e 2023. 

Le variazioni proposte, tutte adeguatamente motivate e sorrette da pertinente 

documentazione, conseguono: 

- quanto all’entrata:

- a maggiori  trasferimenti correnti disposti dalla Regione Lazio  a favore di

Arsial con la legge  di approvazione  del bilancio di previsione n.26/2020

rispetto a quelli stanziati  nel  bilancio di previsione 2021-2023  di Arsial
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pari a  euro 1.105.000,00 per l’anno 2021 e a euro  3.400.000,00  per 

ciascun degli anni 2022 e 2023 ; 

- a minori entrate per euro 58.000 conseguenti al riallineamento temporale  

del finanziamento delle attività correlate a specifiche progettualità del 

Piano Agricolo Regionale “PAR” (V. note Arsial n. 2048/2021 e Direzione 

regionale Agricoltura  protocollo ARSIAL 2187/2021)  ;  

- quanto all’uscita: 

-  a maggiori spese, correlate ai predetti maggiori trasferimenti disposti dalla 

Regione Lazio, ripartite, nel triennio di previsione,  fra i diversi capitoli di 

spesa di parte corrente tenendo conto delle specifiche esigenze istituzionali 

rappresentate dai centri di  responsabilità amministrativa e dai vari uffici; 

- a minori spese per euro 58.000,00 per l’anno 2021 correlate al 

riallineamento del  finanziamento del predetto Piano Agricolo Regionale 

“PAR”, provvedendosi inoltre a una diversa riallocazione delle risorse 

finanziarie  previste dal medesimo Piano per l’anno 2021  per per un 

importo complessivo di euro 60.000,00 ;  

- a maggiori spese pari a 120.000,00 euro per gli investimenti finalizzati in 

particolare  alla   regolarizzazione edilizia (sanatoria) di immobili di 

proprietà   di Arsial ricadenti nel Comune di Montopoli di Sabina e nel 

Comune di Canino;  

- a maggiori spese per euro 254,720,60 per l’anno 2021, di cui euro 20.000 

destinate all’attuazione del Piano Anguilla, euro 220.000,00 destinate a 

finanziare le attività di tre Progetti curati dalla funzione “Promozione e 

comunicazione “, euro 14.720,60 occorrenti  per la liquidazione di somme 

a suo tempo impegnate  a  favore  di due Istituti scolastici  (euro 4000) , per 

la liquidazione della parcella di un professionista ( euro 2.910,60) e per il 

proseguimento del progetto di analisi affidato a CREA-VE con 

determinazione n.811/ 2019 (euro 7.810,00 ) . 
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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                  2023 

Maggiori entrate                                    1.105.000,00       3.400.000,00     3.400.000,00   

Minori entrate                                             58.000,00                 -                        - 

Entrate nette                                           1.047.000,00       3.400.000,00      3.400.000,00 

Maggiori uscite                                      1.539.720,60       3.400.000,00     3.400.000,00  

Minori uscite                                             118.000,00                 -                        - 

Uscite nette                                            1.421.720,60       3.400.000,00     3.400.000,00 

Saldo netto                                                374.720,60                 -                        -  

 

            Alla copertura finanziaria della maggiore  spesa per l’anno 2021 di euro 374.720,00  

si provvede  quanto a euro 240.000,00, 120.000,00  e 14.720,60 con utilizzo di quota parte 

dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 rispettivamente vincolato per 

trasferimenti, vincolato per destinazione (somme derivanti da alienazioni immobiliari 

spettanti alla Regione Lazio e ad Arsial in misura pari rispettivamente all’80 e 20% ) e 

formalmente vincolato dall’Ente. 

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

24.888.230,17 , di cui  22.728.030,17 destinati alla spesa corrente e 2.160.200,00 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 e delle 

variazioni al medesimo nel frattempo apportate.  Risultano altresì allegate alla proposta in 

esame le variazioni apportate al Fondo pluriennale vincolato di parte corrente e in conto 

capitale come quantificati in sede di riaccertamento dei residui negli importi deliberati dal 

Consiglio di amministrazione nella seduta del 9 aprile 2021 (V. Delibera n. 17). 

 Per quanto su espresso si ritiene che la proposta di variazione al bilancio possa essere 
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utilmente proseguita per l’approvazione del Consiglio di amministrazione. 

La seduta termina alle ore 15:30. 

Il Revisore Unico dei Conti 

   (Dott. Emanuele Carabotta)  
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