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ä z ie n d a  R e g io n a l e  p e u  l o  S n tuppo  d b l l ’A g r ic o l t u r a  Ca l a b r e s e  (AMBAC) 
Revisóte Unico
Verbale n. Ô9 del 15 aprile 2019
Lknno 2019 il giomo 15 del mese di apriïe, ptesso il proprio domicilio alie ote 15.45, k Dottssa
Filomena Fragale, Revisóte Unico deU'ARSAC, ptocede alia stesuta del párete citca il:
“RlACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI Al* 31/12/2018” ( DETERNÍJN AZ.IONE N° 212 DEL 02 APRILE
2019).

I t  Rbvisore Unico

PREMESSO CHE

* 1‘acticolo art 3 comma 4 DXgs 118/201 í  prevede che: «A l fine di dan attuaßone al principio 
contabik grnerak della competencia financiarla mandato nell'aliegato 1, gli m ti di m i al comma 1 promdono, 
annualmmte, al riaccertamento dei résidai aitivi 0 passim, verificando, ai fin i del rendiconto, k  ragtoni del loto 
mantenimentm\

* il citato artícelo att. 3 cotntna 4, stabilisée le seguettfá rególe per la conservazione dei residid e 
per la teimputazione di aceettamenti ed irapegni: «Vossom men conservait tra i midui atún h entrate 

cumíate estgibili mlPesenifio di riferimmto, ma non incassate. Possom essen consérvate ira i midui passim le 

Apese impegnate, liquidate o Üqnidalnli mi corso ddpeseráfio, ma non págate. U  entrate e k spese aecertate e 

impegnate non esifibili nelPesemsqo considéralo, sono inmediatamente reimputafe alPesercitfio in cut sono 

esigibili La nimputaßone degli impegni è eßettnata incrementando, dt pari importo, il fondo pltmennak M 

spesa, al fine di consentiré, mlPentrata degli eseräß stmessm, Pİsmfiom del fondo phtriennale mnco/ato a 

copertura delk spese neimputate. Im  costituqom del fondo phtriennale vimolato non è eßettuata in caso di 

rmmputatQom contestuak di mírate e di spese, Le variacfoni agit stanßamenti del fondo pluriennak meolato e 

agli stanfiamenti comlali, delPeseräßo in corso e cklPesenifio precedente, necessatie alla mmputasfom delk 

entmte e delk spese. riaccertate, sono ejfettuale con promdimentö mministmtm delk gfiinta enim i temini 

previsti per Papprovacfom del nndiconto delPesem t̂o precedente. Il riaccertamento ordinario dei midui e 

fièttuato anche ml corso delPesercisfo promisorio 0 della gestione promisoria, A l termine delk procedure di 

riaccertamentô non sono consentait midui eut non comspondom obbligaßtoni giuridicamentepetfofionafe»;.

P reso a tto

* delk documentadme probatoria ed istruttotİa a supporte della determmazione di
riaccertamentô di cui alToggetto;



CONSIDERATO CHE
* nell’ambito delle operazioni propedeutiche alia fcrmazione del rendiconto deU’esercúúo 2018 

gli Ufficí Financiad ( Bilancio e Spesa) hanno condono, iu collabotazione cotí í diversi setter! e 
uuitá di staff, Taüalisí degli accettamenti di entrata e degli impegni di spesa alio scopo di 
tiallinearne i valoti alia normativa cosí da fornire una sifcuazione aggiomata della consistenza
delk massa dei i*esidui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2018 e dagli esetcizi. 

, precedenti;
* sulla base delle attestazioni ricevute clai Responsabilt dei vari uffici delVAziencla si é proceduto:

'S  alia canceHazione di accettamenti non esigibili per Euro 6.765,80;
S  alia cattcellasdone di impegni non esigibili per Euro 240.021,22;
'S al mantenimento a residuo di accertamenti esigibili per Euro 2.618.711,71;
'S al manteamiento a residuo di impegni esigibili per Euro 6.811.760,48;
^  al dífferimento di impegni alFatmo di efíettiva esigíbilitá per Euro 80.301,23.

Tutto cid PREMESSO, PRESO ATTO e CONSIDERATO il Revisóte Unico

E sp r im e

párete favotevole al riaccertamento ordinario dei residui ai ñni della formazione del rendiconto 2018  

secondo quanto stabilito dalD X gs 118/ 2011, taccomandando di monitorare costantemente lkttivitá 

di recupero dei te&idui attivi mantenuti, con pardcolare tiguatdo alie ylcquedotli” ed a quelli con

annualita pin remota.

Letto, approvato e sottosctitto.

Data 15 aptilc 2019

il  R e v is o r e  U n i c o

Dottí
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