Delibera n. 289
del 19/12/2018
Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 2019 dell’Agenzia Nazionale di Valutazione
del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTO il D.L. del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006,
n. 286 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, con il quale all’art. 2, commi
da 138 a 142, è stata costituita l’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;
VISTO il D.P.R. del 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR
ed in particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile della
gestione delle attività amministrativo contabili e cura l’esecuzione delle deliberazioni e delle indicazioni
operative del Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO il Regolamento del personale e degli esperti di valutazione dell’ANVUR;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca redatto ai sensi del DPR n. 97/2003, approvato dai Ministeri
competenti ed entrato in vigore nel mese di aprile 2012;
VISTI, in particolare gli artt. 7 e 8 del predetto Regolamento nei quali è stabilito, rispettivamente, che
il direttore coordina il processo di formazione delle previsioni del bilancio di previsione sulla base delle
indicazioni contenute nel Programma Annuale delle Attività dell’ANVUR di cui all’art. 2, comma 2,
del DPR n. 76/2010 e predispone lo schema di bilancio di previsione da sottoporre all’esame del Collegio
dei Revisori dei Conti;
VISTI gli artt. 10 e 11 del DPR 97/2003;
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VISTA l’art. 2 della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica
contenuto nel successivo decreto legislativo n. 91 del 31 maggio 2011;
VISTO che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2019 è stato redatto in forma ordinaria, in
conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 8 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità
dell’Agenzia e nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 97/2003;
VISTO che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2019, sempre ai sensi dell’art. 8 del
Regolamento di amministrazione e contabilità, ha inoltre carattere autorizzativo ed è formulato in
termini di competenza e di cassa nel rispetto dei principi di annualità, unità, universalità, integrità,
veridicità, correttezza, trasparenza, pubblicità e pareggio finanziario;
CONSIDERATO che a partire dall’anno 2016 è previsto che le amministrazioni pubbliche di cui all’art.
1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 adottino un comune piano dei conti
integrato, finalizzato a garantire l’armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche
in contabilità finanziaria ai fini del consolidamento e del monitoraggio, nelle fasi di previsione, gestione
e rendicontazione dei conti delle pubbliche amministrazioni.
VISTA la circolare n. 27 del 9 settembre 2015 in attuazione del DPR 132/2013 che prevede che tale
processo di armonizzazione avvenga attraverso la correlazione delle attuali voci di bilancio di cui dPR
97/2003 alle nuove voci del piano dei conti integrato generando altresì un nuovo schema di bilancio
riclassificato in coesione con quello attualmente vigente.
VISTA la tabella di correlazione predisposta per la corretta imputazione delle voci del Piano dei Conti
integrato di cui al dPR n. 132/2013 e gli attuali schemi di bilancio di cui al dPR n. 97/2003;
VISTO che con delibera del Consiglio Direttivo n. 277 del 5 dicembre 2018 è stato adottato il
programma delle attività dell’ANVUR per il triennio 2019-2021 programma che ai sensi dell’art. 7 del
richiamato Regolamento di Amministrazione e Contabilità costituisce il presupposto per le previsioni di
bilancio;
VISTI i programmi, gli obiettivi e le attività che l’Agenzia intende conseguire ed attuare nel corso del
2019 in termini di servizi e prestazioni così come evidenziati nel Programma Annuale delle Attività
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dell’Agenzia e la necessità di garantire agli stessi rilevanza, coerenza e fattibilità attraverso un’attenta
valutazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
CONSIDERATO che, per quanto attiene le misure di contenimento della spesa previste in particolare
dal DL n. 133/2008, dal DL n. 78/2010, dal DL n. 98/2011 nonché dalle disposizioni previste dalla
Legge n. 95/2012, dalla Legge n. 228/2012, dalla Legge n. 147/2013, l’Agenzia, essendo un ente di
recente costituzione e quindi in assenza di parametri di spesa riferita agli anni previsti dalle norme
suddette, (2009-2011), comunque ha ispirato la propria gestione in fase di programmazione della spesa,
per quanto possibile, verso un generale contenimento della stessa;
CONSIDERATO che le previsioni del bilancio 2019 sono state effettuate, sulla base delle linee di
indirizzo contenute nel programma triennale 2019-2021 tenendo conto anche delle disposizioni
contenute nella legge di stabilità 2018 e in conformità con le linee guida per la predisposizione dei piani
dei fabbisogni del personale da parte delle PA di cui al d.lgs. n. 74/2017;
CONSIDERATO che nel 2019 dovrà essere conclusa l’assunzione, autorizzata ai sensi dell’art. 1,
comma 306, della legge n. 232/2016, di un funzionario amministrativo la cui procedura concorsuale si
è già conclusa nel 2018, e all’immissione in ruolo, mediante procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30
del d.lgs. n. 165/2001, di un’unità di personale già in comando presso ANVUR; completando così la
dotazione organica a 35 unità di personale come previsto dalla legge di bilancio 2017;
CONSIDERATO che sulla base delle mappature dei fabbisogni del personale contenuta nel piano
triennale delle attività 2019-2021 emerge l’esigenza di incrementare nel breve e medio periodo il
numero delle unità di personale da 35 a 48 unità, in linea con le attività istituzionali da svolgere e in
coerenza con le altre Agenzie di valutazione europee;
TENUTO pertanto di procedere alla predisposizione del presente schema di bilancio di previsione, sulla
base delle previsioni di entrata contenute nella legge di stabilità 2018 per l’anno 2019 sul capitolo 1688
del bilancio di previsione del MIUR pari ad € 7.690.652,00 che ricomprendono i trasferimenti per il
canone di locazione dell’immobile FIP1, attuale sede dell’Agenzia;
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VISTI i principi contabili di cui al dPR n. 97/2003 che sottendono la redazione del bilancio di previsione
cui è ed in particolare quello di veridicità, attendibilità;
ESAMINATO lo schema di bilancio di previsione 2019 redatto in forma ordinaria, con tutti i relativi
allegati, predisposto dal Direttore, nel rispetto dei principi contabili di cui al dPR n. 97/2003, sulla base
delle indicazioni contenute nel programma delle attività per il triennio 2019-2021, formulato
quest’ultimo in coerenza con le proposte tecniche e con i supporti conoscitivi assicurati dal Direttore
stesso;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale del 13 dicembre
2018;
CONSIDERATO che l’ANVUR per l’acquisizione di beni e servizi si avvale in larga parte (per oltre il
80% delle acquisizioni) del MEPA e delle Convenzioni Consip;
CONSIDERATO che per diverse tipologie di servizi altamente specialistici è necessario avvalersi di
fornitori unici (Elsevier, Clarivate, Cineca);
VISTA la relazione allegata agli schemi del bilancio di previsione che a fronte delle spese stimate per
ogni capitolo di spesa ne sono indicate le principali motivazioni che hanno portato alla determinazione
della stessa;
TENUTO CONTO che alcuni servizi saranno realizzati sulla base di contratti già attivi, ed altresì
dovranno essere acquisiti nuovi servizi quali: servizi di migrazione in cloud e relativa assistenza,
servizio di gestione centralizzata delle postazioni di lavoro, manutenzione evolutiva del sito, servizi
informativi per gestione automatizzata procedure amministrative, servizio di connettività per il backup;
CONSIDERATO che nella relazione programmatica allegata al bilancio di previsione, così come nelle
precedenti relazioni, è dato atto delle motivazioni che hanno determinato negli anni la consistenza
dell’attuale avanzo di amministrazione nonché l’eventuale vincolo di una parte di esso per assicurare il
regolare svolgimento del prossimo esercizio di valutazione della qualità della ricerca;
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CONSIDERATO che in fase di predisposizione di bilancio di previsione 2019 è stata effettuata una
ricognizione complessiva dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi di competenza 2013/2016 al
fine di determinare un avanzo il più rispondente alle effettive risorse finanziarie dell’ente;
PRESO ATTO che da tale ricognizione è emerso che è possibile eliminare residui passivi derivanti da
gestioni anni precedenti in quanti considerati economie di spesa derivanti da obbligazioni
giuridicamente e fi concluse e un residuo attivo derivante da un credito ormai inesigibile;
RITENUTO di dover sottoporre preventivamente la proposta di eliminazione al parere del collegio dei
revisori dei conti il quale ha espresso parere favorevole nel citato verbale del 13 dicembre 2018;

DELIBERA
È aggiornato il nuovo piano dei conti dell’ANVUR e la relativa tabella di correlazione per la corretta
imputazione delle voci del Piano dei Conti integrato di cui al dPR n. 132/2013 e gli attuali schemi di
bilancio di cui al dPR n. 97/2003;
1.

E’ approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 dell’ANVUR, redatto in forma ordinaria,
secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR 97/2003 e risultante così composto:
1) Relazione Programmatica e Allegato Tecnico;
2) Preventivo Finanziario Decisionale;
3) Preventivo Finanziario Gestionale;
4) Quadro Generale Riassuntivo della gestione finanziaria;
5) Preventivo Economico;
6) Tabella dimostrativa dell’Avanzo presunto di Amministrazione al 31.12.2018;
7) Bilancio Pluriennale per il periodo 2019 - 2021;
8) Previsione di Bilancio 2019 secondo il piano dei conti integrato;
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9) Prospetto riepilogativo delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi 2019;
10) Set indicatori Risultati attesi - Previsione 2019/2021;
11) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Si procede all’eliminazione dei residui passivi anni 2013-2016 (come da proposta allegata) per
€ 213.554,10 e del residuo attivo anno 2016 per € 5.128,00 e di tener conto di tale variazione in
fase determinazione dell’avanzo effettivo al 31/12/2018.
3. E’ dato mandato al Direttore di trasmettere lo schema di Bilancio di Previsione 2019 approvato,
ivi compresi gli allegati di cui all’art. 8 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità ed il
Piano triennale delle Attività dell’Agenzia al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR) e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato.

IL SEGRETARIO
(Dott. Sandro Momigliano)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Miccoli )*

Firmato digitalmente da
MOMIGLIANO SANDRO
C=IT
O=NON PRESENTE

Firmato
digitalmente da
MICCOLI PAOLO
C=IT

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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