
COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N.36 /2020

In data 10 settembre 2020 alle ore 17,00 si è riunito in modalità on line, il Collegio dei revisori dei 
conti nelle persone di

Dott. Antonino D'Onofrio Presidente in rappresentanza dell' 

Assessorato regionale 

dell'agricoltura.

Dott. Valerio Garraffa Componente effettivo in 

rappresentanza dell' Assessorato 

regionale dell'agricoltura.

Per procedere all'esame del seguente punto all'O.D.G.

1. Esame bilancio di previsione 2020/2022;

Con mail del 03.08.2020 questo Collegio ha chiesto chiarimenti in merito alla previsione di entrata
sul capitolo 1.0 del bilancio di previsione 2020/2022.
Con nota prot. 329 del 06.08.2020 l’Ente ha relazionato in merito.
A seguito della nota di cui sopra questo Collegio con mail del 14.08.2020 ha comunicato di non
potere rendere il proprio parere per le seguenti  motivazioni:
 -Il bilancio di previsione  della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022 al capitolo 134303
dell’entrata missione 16 prevede per il 2020 uno stanziamento di € 124.763,44, per il 2021 di € 0,00
e per il 2022 di €0.00;
-Con Delibera di  Giunta Regionale n.312 /2020 lo stanziamento  relativo  all’anno 2020 è stato
incrementato di € 24.834,40;
nel contempo ha invitato  l’Ente a riformulare il bilancio di previsione 2020/2022 attenendosi, per



ciascun  anno,  allo  stanziamento  previsto  nel  bilancio  di  previsione  2020/2022   della  Regione
Siciliana capitolo 134303 missione 16.
Con successiva nota prot.360 del 03.09.2020, di riscontro alla mail del 14 agosto sopra citata, il
Direttore dell’Ente ha sollecitato questo Collegio a rendere il proprio parere  sul bilancio adducendo
ulteriori chiarimenti alla precedente nota prot.329 del 06,08.2020.
Questo Collegio non ritenendo valide e giustificabili le motivazioni di cui alle note n.329/2020 e
n.360/2020 e, pertanto, ritenendo che le previsioni di entrata del capitolo 1.0 per gli anni 2020/22
rimangono comunque inattendibili, esprime dal punto di vista tecnico contabile parere negativo sul
bilancio di previsione 2020/22. 
Infine,  si  ribadisce  ancora  una  volta  di  procedere  in  tempi  brevissimi  alla  rimodulazione  del
Bilancio di previsione, proprio per non pregiudicare l’attività istituzionale dell’Ente.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 18:00 previa stesura del 
presente verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

 F.TO Dott. Antonino D'Onofrio          (Presidente) 
   
 F.TO Dott. Valerio Garraffa       (Componente)   
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