
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e I Innovazione dell'Agricoltura del Lazio 

Verbale n. 38 del 281/06/2018 

I 
DEL REVISORE UNICO DEI CONTI 

Oggetto, parere alla lroposta di variazione al bilancio di previsione 2018 intitolata," Variazione n. 3 al 
I 

bilancio di previsione I O 18, dotazione capitoli di entrata e di uscita". 

L'anno 2018 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 15,00 presso il proprio domicilio la Rag. Katia 

Guerrieri, revisore ubico dell'Agenzia, procede alla stesura della relazione per l'approvazione delle 

risultanze circa la prbposta di deliberazione dell'amministratore unico avente per oggetto "Variazione 

n. 3 al bilancio di prevìsione 2018, dotazione capitoli di entrata e di uscita".

L'organo di revisione ha esaminato la proposta di deliberazione in merito, operando ai sensi e nel 

rispetto delle principali normative regolamentari 

- Legge Regionale 10.(H.1995 n. 2 e s.m., istitutiva dell'Arsial;

- Legge Regionale 20.11.2001 n. 25 "Norme in materia di programmazione e bilancio e contabilità della

Regione;

- D.lgs. 23 giugno 20J1 n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio de\lle regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e successive integrazioni e

modificazioni;

- Legge Regionale 14 luglio 2014 n.7 art. 1 che disciplina le funzioni e i compiti dell'organo di controllo

dell'Agenzia.

- principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali dettati dal Consiglio

Nazionale dell'Ordine �ei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e alla Finalità e Postulati dei

Principi Contabili degli Enti Locali in quanto compatibili.

Il revisore, 

- Vista la richiamata prnposta di delibera da parte dell'amministratore Unico;
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- Considerato altresì che si rende necessario il parere del Revisore per le variazioni di competenza

dell'organo amminis�rativo;

procede alla verifica della proposta in esame e dell'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle

variazioni al bilancio di previsione 2018.

Procede inoltre a verificare il rispetto degli stessi equilibri illustrati nel parere rilasciato,

relativamente al bilancio di previsione 2018/2020 e successive variazioni.

Infine verifica che le iariazioni proposte non siano apportate tra residui e competenza.

Il revisore prende a o che la variazione si rende necessaria per effetto di: 
- 1) nuova assdgnazione da parte di regione Lazio di somme pari ad euro 310.000,00 a copertura

e sostegno di kttività promozionali da svolgere entro l'esercizio corrente;
I 

2) sostegno alle attività svolte con contributo erogato da Lazioinnova per euro 152.411,23;

3) variate c�ndizioni economiche su servizi di realizzazione e gestione agronomica per

contributo offerto da Enea;

4) richiesta dtlle strutture organizzative per attribuzione ai capitoli di spesa di residui perenti

per euro 4.898,61.

5) Variazioni dompensative amministrative, in termini di competenza e di cassa.

Tenuto conto di quanL stabilito della LR 18/2016 "Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2018-2020" e, preso atto che tale variazione non incide sugli stanziamenti 2018/2020, si

procede con l'analisi elle variazioni in entrata e in uscita: 

Variazioni in entratJ 

capitolo Desf rizione Importo in euro 

2.01.01.02.017 Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome 171.012,35 

Totale variazioni in Entrata 171.012,35 
I 

La maggior entrata è lelativa al rimborso a rendicontazione delle spese sostenute ed anticipate nei 

precedenti esercizi da questa Agenzia a valere sulle risorse ordinarie, per interventi a sostegno delle 

attività agricole e zootecniche nelle zone del Lazio, colpite dal sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 

2016. Importo che è s�ato accertato, nell'esercizio 2018 in entrata sul Capitolo E.2.01.01.02.017 la cui 

previsione iniziale risu ta pari a zero; 

Imputazione ai capit°ili di spesa: 

capitolo Descrizione 
I 

1.03.02.12.001 Acq�isti di servizi da agenzia di lavoro interinale 

Importo in euro 

30.000,00 
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1.01.01.01.006 Voci corrisposte al personale a tempo determinato 32.000,00 

1.10.01.01.001 Fondi di riserva 90.712,35 
I 

1.02.01.01.001 Irrtposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2.750,00 

1.02.01.01.001 Iryposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 2.550,00 

1.02.02.01.001 Contributi obbligatori per il personale 13.000,00 

Totale variazioni di spesa 171.012,35 

La sottoscritta ritiel che siano ampiamente argomentate, nella bozza di deliberazione in oggetto di 

parere, le motivazioJi circa le imputazioni ai capitoli di spesa di cui sopra. 

Per quanto riguarda le variazioni compensative, pari a complessivi euro 171.012,35, si evidenzia che le 

stesse sono richiest� ai fini della corretta attribuzione ai capitoli di spesa e/o per una migliore 

. d I . . d . d' cornspon enza tra stanz1ament1 e esigenza 1 spesa.
I 

Il revisore, verificaJo il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall'ordinamento finJnziario e contabile e degli equilibri inerenti i vincoli di finanza pubblica e, preso 

atto della regolarità della procedura seguita, in relazione alle motivazioni specificate nel presente 
parere, 

\ 
esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

La seduta viene chiuJ previa lettura e approvazione del presente verbale. 
I 

Il Revisore Unico 

, Rag. Katia Guerrieri 
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