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IRlEVISOIRIE ID>IEI CONTI UNICO 

Verbale n. 49/2019 

Il giorno 22 maggio 2019 alle ore 17.00 presso la propria abitazione sita in 

Via Fausto Gullo n.92 Roma il sottoscritto Dr. Emanuele Carabotta nominato 

Revisore dei conti unico 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 procede ai seguenti adempimenti. 

1. Parere de� Revisore dee conto unico sulla proposta n.4 da varaa:za(O)ll1le a�
Bilancio da previsoone 2019-2021

E' stata trasmessa una proposta del Direttore Generale di variazione al Bil'ancio di 
previsione 2019-2021 sulla quale il Revisore dei conti unico 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 present,rno accrescitive, in termini di competenza e cassa, per un 
importo di euro 560.000 sia per l'entrata e per l'uscita relative al solo esercizio 
finanziario 2019. 

Le variazioni accrescitive dell'entrata·. conseguono : 
' . 

- alla Determinazione della Regione Lazio (Direzione Regionale Agricoltura n. G06557
del 15 maggio 2019) con la quale vengono assegnate all'Agenzia risorse finanziarie
pari a euro 500.000 finalizzate all'integrazione delle iniziative e delle manifestazioni
enogastronomiche in Italia e all'estero per il corrente esercizio finanziario:

- alla Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia n.592 del 23 aprile 2019
con la quale si è provveduto ad accertare il contributo di euro 50.000 di Lazio
Innova a favore di Arsial a titolo di quale partecipazione finanziaria alla iniziativa
promozionale "Vinality 2019" e , infine,

- alla Determinazione della Regione Lazio (Direzione Regionale Agricoltura n. G04723
del 16 aprile 2019) che assegna risorse finanziarie per euro 10.000 a titolo di
partecipazione dell'Ager:-i.zia Regiom,.le del Turismo alla predetta iniziativa.

In relazione ai costi da sostenere ,con l'esaminanda proposta si provvede ad 
incrementare le dotazioni dei pertlnenti capitoli di spesa iscritti nelle spese correnti 
che contabilizzano le sr.�e�e relativn al Programma "Sviluppo del settore agricolo e del 
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sistema agroalimentare " e  più in particolare , rer 360.000 euro il capitolo 
1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" e per 
200.000 euro il capitolo 1.04.01.02.003 ''Trasferimenti correnti a comuni". 

I complessivi mezzi di bilancio si attestano per effetto della proposta in esame in 
euro 25.432.531,16 , di cui 19.998.331,16 destinati alla spesa corrente e 
2.174.200,00 alla spesa in conto capitale. 

Le variazioni proposte risultano compensate nelle entrate e nelle uscite e pertanto 
non modificano gli equilibri di bilancio come accertati e verificati in sede di 
approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 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 ha termine alle ore 18.30. 
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