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Verbale n.  4 del 22 maggio 2020 

Consiglio di Amministrazione di ARSIAL convocato con la nota protocollo n. 4845 

del 21 maggio 2020. 

 

Oggi 22 maggio 2020 alle ore 9.30 si è riunito con modalità telematica avvalendosi della 

piattaforma TEAMS, in conformità alle misure di distanziamento sociale legate 

all’emergenza COVID – 19, il Consiglio d’Amministrazione di ARSIAL per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazione del Presidente; 
2) Approvazione verbale seduta precedente del 9 aprile 2020; 
3)  Approvazione adesione al Comitato Promotore funzionale all’attivazione di un 

processo partecipato dal basso che conduca alla sottoscrizione del “Contratto di 

Fiume per il Farfa” di cui alla Nota N. 696 del 4/3/2020 Comune di Mompeo; 
4) Approvazione del Programma biennale 2020/2021 per l’acquisizione di forniture e 

servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro; 

5) Approvazione del Programma triennale 2020/2022 dei lavori pubblici di importo 

stimato pari o superiore a 100.000 euro; 

6) Associazione di Promozione Sociale GiovaniMentor “Onlus”, con sede a Roma 

(RM), in Via Aurelia n. 455 – 00165, realizzazione dell’iniziativa “LAZIO Digital 

Farmer’s Market”. Atto d’indirizzo. 

7) Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 e dei 

residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

8) Schema di Programma regionale triennale di aiuto all’acquisito di riproduttori 

animali per il miglioramento genetico delle razze interessate da processi di 

selezione e per la conservazione della variabilità genetica delle razze a rischio di 

erosione genetica da sottoporre alla Giunta Regionale ai sensi dell’art 12 c. 4 L.R. 

1/2009; 

9) Bilancio di previsione 2020-2022. Adozione della variazione di Bilancio n. 3 ai 

sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, del 

Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26.” 

10) Varie ed eventuali. 

 Sono intervenuti i Consiglieri: 

 Antonio Rosati, Presidente;  

 Mauro Uniformi, Consigliere; 

 Angela Galasso, Consigliere. 

E’ presente il Revisore Unico dei Conti Emanuele Carabotta 

Assiste alla riunione il Direttore Generale di Arsial Maurizio Salvi quale segretario 

verbalizzante della riunione.   
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Il Presidente Antonio Rosati, constatata la partecipazione della maggioranza dei 

componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione validamente costituita. 

Punti 1 OdG - Comunicazioni del Presidente  

Il Presidente comunica che, grazie all’impegno dell’area promozione, si è concluso in 

tempi brevi il procedimento istruttorio delle circa 300 domande arrivate a valere sul Bando 

Porto Sicuro. 

Ad oggi sono state finanziate le prime 25 domande ed è in corso una specifica 

interlocuzione con la Regione Lazio finalizzata all’autorizzazione a destinare sul bando le 

risorse della promozione non utilizzate a causa dell’emergenza COVID19. 

Il Presidente introduce la trattazione dell’odg odierno. 

Punto 2 OdG - approvazione verbale seduta precedente  

Il CdA, all’unanimità, approva il verbale n. 3 del 9 aprile 2020. 

Punto 3 OdG - Approvazione adesione al Comitato Promotore funzionale 

all’attivazione di un processo partecipato dal basso che conduca alla sottoscrizione 

del “Contratto di Fiume per il Farfa” di cui alla Nota N. 696 del 4/3/2020 Comune di 

Mompeo. 

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto. 

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

Punto 4 OdG - Approvazione del Programma biennale 2020/2021 per l’acquisizione 

di forniture e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro 

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.  

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

Punto 5 OdG – Approvazione del Programma triennale 2020/2022 dei lavori pubblici 

di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro 

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.  

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

Punto 6 ODG - Associazione di Promozione Sociale GiovaniMentor “Onlus”, con sede 

a Roma (RM), in Via Aurelia n. 455 – 00165, realizzazione dell’iniziativa “LAZIO 

Digital Farmer’s Market”. Atto d’indirizzo. 

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto. 

Il Consigliere Galasso si astiene assumendo la propria perplessità verso una iniziativa che 

si presenta sostanzialmente circoscritta a fronte di un contesto di grande emergenza e 

scarsità di risorse, che richiederebbe un’azione di contrasto verso gli effetti del COVID-19 

in un’ottica di sistema e la definizione delle priorità e del perimetro delle azioni da 

intraprendere. 
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Il Consigliere Uniformi nonostante le perplessità già espresse nello strumento di tributo 

diretto, approva il contributo economico per la realizzazione dell’iniziativa “LAZIO 

Digital Farmer’s Market”, soprattutto in virtù che l’APS GiovaniMentor “Onlus”, 

nell’ambito del progetto illustrato, promuoverà azioni di innovazione sociale in agricoltura 

per assistere le aziende dell’agroalimentare dell’area dei Castelli  Romani,  sviluppando 

interventi di web marketing nel settore agroalimentare e delle vendite e coinvolgendo 

anche gli Istituti Scolastici Superiori, in piena linea con gli attuali obiettivi ed interventi in 

emergenza COVID 19. 

Il CdA approva con l’astensione del Consigliere Galasso. 

Punto 7 ODG - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 

2019 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i 

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.  

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

Punto 8 ODG - Schema di Programma regionale triennale di aiuto all’acquisito di 

riproduttori animali per il miglioramento genetico delle razze interessate da processi 

di selezione e per la conservazione della variabilità genetica delle razze a rischio di 

erosione genetica da sottoporre alla Giunta Regionale ai sensi dell’art 12 c. 4 L.R. 

1/2009. 

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto.  

Il CdA approva all’unanimità dei presenti. 

Punto 9 ODG - BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. Adozione della variazione 

di Bilancio n. 3 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma 2°, 

del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26.” 

Il Direttore Generale illustra la proposta in oggetto e comunica che, in relazione alla stessa, 

il Revisore dei Conti ha espresso il parere di cui al verbale n. 69/2020 acquisto con prot. 

4868 del 22.05.20210. 

Con il verbale 69 il Revisore comunica di non poter assentire alla proposta di variazione, 

per una parte rilevante della stessa e, in particolare per quelle variazioni compensative 

interessanti macroaggregati appartenenti a titoli diversi stante l’espresso divieto recato 

dall’articolo 51, comma 5 del D.Lgs. n.118/2011. 

Il Revisore Unico, precisa che, ai sensi dell’articolo 51, c. 1 del D.Lgs. 118/2011, le 

variazioni compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi possono essere 

autorizzate solo con legge, tenuto conto che il bilancio della Regione e degli enti 

strumentali della stessa sono approvati con legge e che l'unità di voto viene espresso sulle 

missioni, programmi, e titoli. 
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Il Revisore ritiene che la suddetta variazione possa essere utilmente ripresentata in sede di 

assestamento di bilancio in quanto, ai sensi dell’articolo 58 della L.R. 25/2001, il Consiglio 

Regionale approva l’assestamento di bilancio nonché  le variazioni ritenute opportune. 

Il Direttore Generale ritiene che le osservazioni riportate non possano essere condivise per 

le seguenti motivazioni. 

In primo luogo, il richiamo all’art. 51, c. 5 del D.Lgs. 118/2011, per il quale “Sono vietate 

le variazioni amministrative compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi 

…”, sia per il contesto nel quale è inserito il capoverso, sia per la formulazione dello 

stesso, debba interpretarsi nel senso che divieto sia chiaramente da riferire non alle 

variazioni di bilancio ma alle variazioni amministrative, ossia a quelle poste in essere o 

dalla Giunta regionale o dai Dirigenti. Tenuto conto che nell’Arsial non esiste un Organo 

corrispondente alla Giunta regionale ed essendo il CdA Organo di vertice dell’Agenzia che 

ha deliberato il bilancio, si ritiene che il riferimento alle variazioni amministrative 

compensative debba necessariamente riferirsi ai soli Dirigenti, potendo il CdA liberamente 

deliberare variazioni di bilancio da un titolo all’altro, nel rispetto degli equilibri di bilancio 

e del vincolo di destinazione delle risorse. 

Inoltre, il Revisore Unico, con riferimento alle maggiori spese per 2.100 relative al 

rimborso delle quote versate dalle aziende a seguito dell’annullamento della Fiera Firenze 

Bio, rappresenta che non è possibile assentire alle variazioni proposte con riferimento alle 

iscrizioni delle maggiori entrate per euro 2.100, trattandosi non di nuove entrate ascrivibili 

a mutamenti del quadro normativo, ma di maggiori entrate che attengono alla normale 

gestione di competenza dell’esercizio in corso e che alla copertura delle maggiori spese per 

il rimborso delle somme non dovute dalle aziende dovrà provvedersi con apposita 

variazione compensativa. 

Il Direttore Generale non ritiene condivisibile tale rilievo, in primo luogo poiché carente di 

riferimento normativo all’ipotetico divieto, ed in secondo luogo perché si deve 

necessariamente procedere alla restituzione delle quote, proprio perché incassate a fronte di 

un impegno non più dovuto e quindi con uno stretto legame entrata-uscita. 

La variazione, infatti, ha lo scopo di iscrivere in bilancio l’entrata erroneamente non 

prevista in fase di predisposizione del bilancio di previsione e, in corrispondenza, di 

iscrivere lo stanziamento per consentire la restituzione delle somme. 

Il CdA, dopo ampia e approfondita discussione, delibera, all’unanimità, di sospendere la 

votazione del punto in oggetto al fine di richiedere un apposito parere alla Direzione 

Regionale Bilancio e incarica il Direttore Generale di tale adempimento. 

Punto 10 OdG – Varie ed eventuali  

Non essendoci altri punti da trattare alle ore 12,00 la seduta viene dichiarata conclusa. 

 



  
Consiglio di Amministrazione 
 

 

5 

 

        Il Presidente           Il Segretario 

  F.to Antonio Rosati         F.to Maurizio Salvi  

 


