Delibera n. 277
del 05/12/2018

Oggetto:

Adozione del Programma delle attività per il triennio 2019-2021.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24
novembre 2006, 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 sono state definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento;
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), relativa al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, con la quale sono stati attribuiti
nuovi compiti all’ANVUR;
VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR, emanato con Decreto del
Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76 (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. – Serie
Generale – n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell’art. 2, comma 140, del sopracitato D.L. 262/06, come
modificato dall’articolo 60, comma 3 bis, del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con
modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ANVUR;
VISTO il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell’ANVUR;
VISTO il vigente Regolamento del personale e degli esperti della valutazione dell’ANVUR;
VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 2, del d.P.R. n. 76/2010, in base al quale l’ANVUR, sulla base di un
programma almeno annuale approvato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, cura la
valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari
di finanziamenti pubblici;
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VISTO, altresì, l’articolo 8, comma 2, del citato d.P.R. n. 76/2010, che stabilisce che il Consiglio direttivo
predispone, tra l’altro, il programma delle attività;
VISTO l’articolo 6, comma 3, lettere b) e c) del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ANVUR,
ai sensi del quale il Consiglio direttivo definisce le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici e operativi
per l’elaborazione degli elementi utili alla predisposizione del Programma delle attività dell’ANVUR tenuto
conto delle indicazioni formulate dal Presidente, e predispone il Programma delle attività dell’ANVUR da
sottoporre al Ministro per l’approvazione, tenuto conto degli elementi elaborati dalla struttura direzionale
generale;
VISTO l’articolo 7 del Regolamento di amministrazione e contabilità ed, in particolare, il comma 2, ai sensi del
quale il Programma annuale delle attività descrive, in particolare, gli obiettivi ed i programmi che si intendono
realizzare ed i risultati attesi, le risorse finanziarie disponibili e la loro compatibilità con le previsioni quantitative
dei programmi, progetti e attività da attuare nel corso dell’anno;
RITENUTO che il suddetto Programma delle attività, in coerenza con l’ordinaria attività di programmazione
che connota la generalità delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento ad altri atti programmatici
(Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale, Piano Triennale fabbisogni personale, Piano della performance,
Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), debba indicare le linee strategiche
riferite ad un arco di tempo di ragionevole durata e dunque pari ad un triennio;
CONSIDERATO che, in relazione ai compiti istituzionali previsti dal d.P.R. n. 76/2010, nonché da specifiche
disposizioni di legge, le linee programmatiche sostanzialmente afferiscono all’area amministrativo-contabile e
alle due aree strategiche della valutazione delle università e AFAM e della valutazione della ricerca;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di assicurare
le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente
con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999;
DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 allo scopo
di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa,
efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale
dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance,
nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter, emanate dal Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018);

2

TENUTO CONTO di quanto previsto dal Disegno della Legge di Bilancio 2019, all’esame delle Camere, ed
in particolare alla Tabella 7 “Nota Integrativa a Legge Di Bilancio per l’anno 2019 e per il triennio 2019 – 2021
- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca” relativamente agli stanziamenti per gli anni 20192020-2021 al capitolo 1688 “Somma da trasferire all’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca per il proprio funzionamento”;
CONSIDERATO che, alla luce delle richiamate disposizioni e delle esigenze istituzionali definite
prevalentemente sulla base della legislazione vigente, occorre predisporre il programma delle attività
dell’ANVUR per il triennio 2019-2021, da sottoporre all’approvazione del Ministro vigilante;
TENUTO CONTO delle proposte tecniche e dei supporti conoscitivi assicurati dal Direttore e dalle aree in cui
si articola la struttura direzionale generale
DELIBERA
1.

È adottato il Programma delle attività per il triennio 2019-2021, da sottoporre all’approvazione del
Ministro vigilante, allegato alla presente delibera, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2.

E’ dato mandato al Direttore di effettuare gli adempimenti necessari finalizzati all’approvazione da parte
del Ministro vigilante del Programma delle attività per il triennio 2019-2021.
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