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Protocollo unico i 

AGENZIA REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA 

VERBALE N. 7 DEL 29/08/2018 

PARERE DEL REVISORE LEGALE 

Oggetto: Adeguamento Bilancio di Previsione 2018/2020 

Il sottoscritto Antonio Bizzarri, Revisore Legale dell'Ente, nominato con determina del Presidente del 
Consiglio Regionale dell'Abruzzo n° 30 del 14/07/2016: 

Preso atto dell'invito da parte della Direzione Generale della Regione Abruzzo ad adeguare gli 
stanziamenti di bilancio riportando in entrata quanto riportato nella nota prot. n° 134415/ 1 8 del 10.05.2018, 
acquisita al prot. n° 700 dell'l 1.05.2018 dell'Agenzia; 

Vista la proposta di deliberazione avente a oggetto "Adeguamento del Bilancio di Previsione Finanziario 
2018 ~ 2020 approvato con Deliberazione n° 116 del 16.11.2017 agli effettivi trasferimenti regionali 
assegnati per il triennio 2018 ~ 2020, nella quale, peraltro, viene evidenziato" che il Bilancio di Previsione 
2018 _ 2020 adeguato presenta alcune criticità in relazione ai principi di verità ed attendibilità in quanto 
con riferimento alle spese del personale non contempla la copertura di voci quali la retribuzione accessoria 
e relativi oneri riflessi"; 

Considerato che è garantita, in relazione all'esiguità e insufficienza degli stanziamenti regionali, la 
copertura delle spese di funzionamento e in particolare di quelle inerenti il personale dell'Agenzia, ad 

eccezione del salario accessorio 

Per quanto sopra premesso esprime parere favorevole all'approvazione dell'adeguamento del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2018 - 2020, invitando l'Agenzia a sollecitare 1a Regione Abruzzo per la soluzione 
della criticità esposta nel punto precedente. 

Si raccomanda altresì l'Agenzia di monitorare costantemente le spese relative alla gestione ordinaria 
evitando che esse siano esorbitanti rispetto a quanto stanziato dalla Regione Abruzzo e riportato nella citata 
nota della Direzione Generale prot. n° 134415/18 del 10.05.2018, acquisita al prot. n° 700 dell'11.05.2018 
dall'Agenzia informando tempestivamente il sottoscritto qualora si verificassero ulteriori criticità. 

Tortoreto lì, 29/08/2018 
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