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PREMESSA 

 

L’assestamento di bilancio, strumento giuridico – contabile, destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annuale alle vicende 

economiche e finanziarie sopravvenute in corso di esercizio, istituto che deve tener conto delle risultanze del consuntivo dell’anno 

precedente, con particolare riferimento ai dati relativi alla consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato, del 

fondo crediti di dubbia esigibilità, della giacenza di cassa e delle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio finanziario precedente, 

riflette la struttura del bilancio finanziario di previsione ed è predisposto nell’ambito del quadro normativo e contabile come definito dal 

D.lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. 

All’assestamento deve essere allegata una nota integrativa nella quale sono indicati: 

➢ la destinazione del risultato economico dell’esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento o assorbimento del 

disavanzo economico; 

➢ la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; 

➢ le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione. 

 

Ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati al decreto, entro il 31 luglio, la Regione approva con legge 

l’assestamento delle previsioni di bilancio nella quale legge regionale sono ricompresi gli assestamenti di bilancio annuali degli enti 

dipendenti. 

 L’articolo 50 della legge regionale 12 agosto 2020, n.11, stabilisce, infatti, che gli enti, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva 

prevedono l’approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione, trasmettono alla Regione, entro il 30 aprile (come da 

modifica introdotta dall’articolo 93, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2021, n.14), l’eventuale assestamento 

dei rispettivi bilanci di previsione. La direzione regionale competente in materia di bilancio verifica la regolarità amministrativo-contabile 

dell’assestamento di ogni ente ed entro trenta giorni dall’avvenuta ricezione dello stesso lo trasmette alle direzioni regionali competenti 
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per materia che esprimono il relativo parere di merito e lo inviano, entro i successivi quindici giorni, alla direzione regionale competente 

in materia di bilancio ai fini dell’inserimento nella proposta di legge regionale di assestamento di bilancio, acquisito il parere del Comitato 

regionale di controllo contabile. 

L’assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in casi di accertamento negativo, assume i 

necessari provvedimenti di riequilibrio. 

L'assestamento del bilancio si configura, dunque, come un provvedimento organico in cui, alla luce delle nuove esigenze economico-

finanziarie e del consuntivo dell’esercizio precedente, i valori del bilancio di previsione vengono riaggiustati ed assestati e rappresenta 

un momento importante della gestione finanziaria dell'ente perché consente di realizzare le ultime verifiche di bilancio e, nel caso di 

necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione. 

 

Occorre evidenziare che la Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio - Area Società 

Controllate ed Enti pubblici dipendenti – con nota n. 0681240 dell’11 luglio 2022, aveva dovuto sollecitare l’A.R.S.I.A.L. per la 

trasmissione dell’assestamento essendo ampiamente trascorsi il termine temporale del 30 aprile per l’adempimento previsto 

dall’articolo 50, comma 1, della legge regionale 11/2020 e nonostante la Direzione medesima avesse in data 09 febbraio 2022, 

con nota n. 0129384, invitato gli organismi strumentali al rispetto delle tempistiche della normativa regionale. 

 

Non si può non evidenziare che l’Agenzia aveva prodotto, con notevole ritardo, anche l’assestamento di bilancio per 

l’esercizio finanziario 2021. 

 

Peraltro, il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, dopo aver approvato l’assestamento di bilancio con Deliberazione 

n. 77/RE del 22/07/2022 recante “Bilancio di previsione 2022-2024 - Adozione variazione n. 2 - Assestamento generale di 

bilancio” (acquisita al protocollo regionale al numero n. 727531 del 22/07/2022), con Deliberazione n. 80/RE del 27/07/2022  



5 
Gli assestamenti di bilancio delle Agenzie e degli Enti dipendenti della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2022 

 

recante “Revoca in autotutela della Deliberazione del CdA 22 luglio 2022, n. 77/RE, relativa all’approvazione del Bilancio di 

previsione 2022-2024 - Adozione variazione n. 2 – Assestamento generale di bilancio” (acquisita al protocollo regionale n. 

742561 del 28/07/2022) aveva revocato, in sede di autotutela, la citata deliberazione n. 77/RE per una discrasia nel 

collazionamento degli allegati. Soltanto con la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 104/RE del 14/09/2022 recante: 

“Bilancio di previsione 2022-2024 – Adozione variazione n. 3 - Assestamento generale di bilancio - Verifica salvaguardia 

equilibri di bilancio2022-2024” (acquisita al protocollo regionale numero n. 8890032 del 16/09/2022) l’Agenzia ha concluso l’iter 

dell’istituto di che trattasi.  

 

La dilazione degli adempimenti e delle scadenze, disciplinata dal citato articolo 50, comma 1, della legge regionale 11/2020, investe, 

in via temporale, le attività propedeutiche al controllo sia delle competenti Direzioni regionali che del Comitato regionale di controllo 

contabile. 

Il Comitato regionale di controllo contabile richiama l’Agenzia nel rispetto della tempistica stabilita dalla normativa regionale vigente 

(e non soltanto nel caso de quo) nella trasmissione della relativa documentazione. La Giunta regionale, peraltro, con deliberazione n. 

235 del 04/05/2021, aveva approvato uno schema riassuntivo dell’assestamento di bilancio degli Enti dipendenti della Regione al fine 

di consentire agli stessi una corretta esposizione, intelligibilità e uniformità dei dati assestati. 
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Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio 

(A.R.S.I.A.L.) 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, con deliberazione n. 

104 del 14 settembre 2022 ha approvato l’Assestamento al bilancio di previsione triennale 2022-2024 ai sensi dell’art. 50, comma 2, 

della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11. 

➢ Il Collegio dei Revisori, con verbale del 13 settembre 2022, ha espresso parere favorevole sia all’approvazione della proposta di 

Assestamento al bilancio di previsione triennale 2022 -2024 sia alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per le medesime 

annualità 

➢ L’Area società controllate ed enti pubblici dipendenti, con nota n. 0894281 del 19 settembre 2022, ha verificato la regolarità 

amministrativo-contabile sull’assestamento al bilancio 2022 dell’ARSIAL 

➢ La Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Cacca e Pesca, Foreste – Area Sistema 

Controlli e Coordinamento Interno -, con nota n.0911943 del 15.09.2022 ha espresso parere favorevole al proseguimento dell’iter 

istruttorio 

➢ La Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio – Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti 

- ha trasmesso, con nota n. 0920817 del 26.09.2022, la relativa documentazione al Comitato regionale di controllo contabile 

➢ Il Comitato regionale di controllo contabile ha acquisito la documentazione con prot. n. 0023032 del 27.09.2022 

 

L’Agenzia ha destinato l’avanzo libero di amministrazione al  Titolo I, per la copertura delle spese di natura corrente, l’importo di euro 

170.000,00 (quanto a euro 140.000,00 sul capitolo recante “Energia elettrica” per poter dare copertura finanziaria all’aumento del costo 

delle utenze elettriche e quanto a euro 30.000,00 sul capitolo recante “Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni” 

per finanziare la spesa relativa al convegno internazionale “International yale symposium on olive oil & health”. 
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Per le spese di investimento, l’Agenzia ha destinato al Titolo 2 l’importo di euro 776.449,93. 

Sono stati variati maggiori stanziamenti di spesa per l’esercizio finanziario 2022 per un importo di euro 886.995,50 e minori stanziamenti 

di spesa per l’esercizio finanziario 2022 per un importo di euro 6.327.517,59. 

Per quanto attiene ai vincoli derivanti da trasferimenti, è stato applicato al corrente esercizio di bilancio l’importo complessivo di euro 

1.293.638,07, costituito da somme relative a trasferimenti correnti regionali accertati negli esercizi pregressi e vincolati alla realizzazione 

specifiche progettualità. 

Si rilevano minori entrate pari a euro 6.154.320,70 a valere sui “Proventi da risarcimento danni a carico delle amministrazioni pubbliche” 

e maggiori entrate pari a euro 713.798,61. 

Il Fondo pluriennale vincolato per spese correnti è stato variato in aumento per euro 25.929,44 assestando, pertanto, la previsione a 

euro 1.565.687,47. 
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 ENTRATE 

Titoli  DESCRIZIONE  Previsioni 2022  Variaz. (+/-) 
 Definitive 

assestate 
 Previsioni 2022  Variaz. (+/-) 

 Definitive 

assestate 
 Previsioni 2022  Variaz. (+/-) 

 Definitive 

assestate 

 c.1  c.2  c3 (1+2)  c.4  c.5  c.6 (4+5)  c.7  c.8  c.9 (7+8) 

FONDO DI CASSA                         -         4.393.166,47 -        454.232,14       3.938.934,33 

FPV PER SPESE CORRENTE                         -       1.539.758,03          25.929,44        1.565.687,47                           -   

FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE                         -          491.608,43                         -             491.608,43                           -   

AVANZO AMM.NE CORRENTE                         -          431.718,03     1.537.567,43        1.969.285,46                           -   

AVANZO AMM.NE CAPITALE                         -                           -          776.499,93           776.499,93                           -   

Tit. 1
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 

CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
                        -                           -                           -                           -                           -                              -                             -                             -                             -   

Tit. 2 TRASFERIMENTI CORRENTI     9.993.265,67                         -       9.993.265,67  23.349.937,82        415.450,81      23.765.388,63     29.658.890,82          415.450,81     30.074.341,63 

Tit. 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE     1.451.455,44                         -       1.451.455,44  14.960.734,52 -  5.855.972,90        9.104.761,62     17.190.200,52 -     5.855.972,90     11.334.227,62 

Tit. 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE                981,78                         -                  981,78     2.050.570,56                         -          2.050.570,56       2.051.552,56                           -         2.051.552,56 

Tit. 5 ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE        116.199,60                         -          116.199,60                         -                           -                              -            124.200,00                           -            124.200,00 

Tit. 6 ACCENZIONE DI PRESTITI

Tit. 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Tit. 9 ENTRATE IN CONTO TERZI E PARTITE D IGIRO     3.971.436,40                         -       3.971.436,40  13.355.000,00                         -        13.355.000,00     17.409.717,00                           -       17.409.717,00 

TOTALE TITOLI  15.533.338,89                         -    15.533.338,89  53.716.242,90 -  5.440.522,09     48.275.720,81    66.434.560,90 -    5.440.522,09    60.994.038,81 

Totale ENTRATE  15.533.338,89                         -    15.533.338,89  56.179.327,39 -  3.100.525,29     53.078.802,10    70.827.727,37 -    5.894.754,23    64.932.973,14 

 SPESE 

Titoli  DESCRIZIONE  Previsioni 2022  Variaz. (+/-) 
 Definitive 

assestate 
 Previsioni 2022  Variaz. (+/-) 

 Definitive 

assestate 
 Previsioni 2022  Variaz. (+/-) 

 Definitive 

assestate 

 c.1  c.2  c3 (1+2)  c.4  c.5  c.6 (4+5)  c.7  c.8  c.9 (7+8) 

Disavanzo Amm.ne

TIT. 1 SPESE CORRENTI     6.654.608,19                         -       6.654.608,19  39.639.193,96 -  3.949.967,28      35.689.226,68     49.574.251,10 -     3.949.967,28     45.624.283,82 

TIT. 2 SPESE IN CONTO CAPITALE        680.189,41                         -          680.189,41     3.185.133,43        849.391,99        4.034.525,42       4.183.223,43                    849.391,99       5.032.615,42 

TIT. 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TIT. 4 RIMBORSO PRESTITI

TIT. 5
CHIUSURA ANTICIPAZIONE RICEVUTE DA ISTITUTO 

TESORIERE/CASSIERE

TIT. 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO        432.046,28                         -          432.046,28  13.355.000,00                         -        13.355.000,00     13.502.294,00                           -       13.502.294,00 

TOTALE TITOLI    7.766.843,88                         -      7.766.843,88  56.179.327,39 -  3.100.575,29     53.078.752,10    67.259.768,53 -    3.100.575,29    64.159.193,24 

Totale SPESE    7.766.843,88                         -      7.766.843,88  56.179.327,39 -  3.100.575,29     53.078.752,10    67.259.768,53 -    3.100.575,29    64.159.193,24 

 GESTIONE RESIDUI  GESTIONE COMPETENZA  GESTIONE CASSA 

A.R.S.I.A.L  

Estratto riassuntivo

 GESTIONE RESIDUI  GESTIONE COMPETENZA  GESTIONE CASSA 
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IL PARERE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CONTABILE 

 

Il Comitato regionale di controllo contabile 

ai sensi dell’articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n.11, 

esprime 

a maggioranza (favorevoli il Presidente Righini, Lupi, Pernarella, Refrigeri; astenuto Tripodi) 

PARERE FAVOREVOLE 

sulle risultanze della Relazione recante “L’assestamento di bilancio dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 

dell’Agricoltura del Lazio per l’esercizio finanziario 2022”. 


