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Az ie n d a  R e g io n a l e  p e r  l o  S v il u p p o  d e l l *Ag r ic o l t u r a  Ca l a br e se  (ARSAC) 

Revisore Unico

Verbale n. 11 del 10 maggio 2019

L’anno 2019 il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 12.30 presso il proprio domicilio, la Dott.ssa 

Filomena Fragaie, Revisore Unico delTARSAC, nominato con decreto del Presidente del Consiglio 

Regionale della Calabria n° 5 del 31 maggio 2016 -  pubblicato sul BURC n° 68 del 17 giugno 2016, 

procede alla stesura della relazione sui controlli effettuati nel corso dell’anno 2018.

Il Revisore Unico

Visto

• la nota n° 168771 del 30 aprile 2019 avente ad oggetto: “relazione sulfunzionamento complessivo del 

Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni 2018— trasmissione questionario e richiesta 

relazione”

Relativamente alle proprie competenze,

RIFERISCE
che, dall’ insediamento avvenuto ufficialmente in data 28 luglio 2016, ha proceduto ai controlli previsti 

dalla natura del proprio incarico, come risulta dai verbali regolarmente depositati presso la Sede 

Centrale dell’ARSAC, nello specifico ha provveduto:

• alla verifica di regolare tenuta della contabilità ed all’esame del rendiconto generale, alla sua 

corrispondenza con le risultanze delle scritture contabili;

• all’esame del bilancio di previsione e delle relative variazioni ivi compreso l’assestamento;

• alle periodiche verifiche di cassa, sottoponendo a controllo successivo di regolarità 

amministrativa alcuni decreti ed atti riguardanti gli acquisti di beni e servizi ( scelti tramite una 

selezione casuale effettuata tramite motivate tecniche di campionamento, quah entità di spesa e 

tipologia d’acquisto di beni e servizi);

• alle periodiche verifiche della gestione economale, modalità operative e di rendicontazione, 

sottoponendo a campionamento le spese sostenute;

• alla stesura della relazione sull’andamento della gestione finanziaria dell’Azienda e sulla 

conformità alla legge ed ai principi contabili del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
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In riferimento a quest’ultimo punto, il Revisore evidenzia, come già riportato nelle relazioni sui controlli 

per gli anni 2016 e 2017, che l ’Azienda si è adeguata alle disposizioni di armonizzazione dei sistemi 

contabili, contenute nel Decreto Legislativo n° 118/2011 (corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 

126/2014), ma criticità si sottolineano ancora relativamente al sistema informatico, in uso anche 

dall’Ente Regione Calabria, che nella stampa di alcuni prospetti e/o allegati spesso riporta delle 

incongruenze, con riflessi negativi e rallentamenti sulle operazioni di controllo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 10 maggio 2019

i l  R e v i s o r e  U n i c o
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