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                                                                                                                      Delibera n.  106 

                                                                                                                        Del 30/05/2018 

 

Oggetto: Rendiconto generale di gestione 2017 dell’Agenzia Nazionale di valutazione 

del Sistema universitario e della ricerca (ANVUR) – Approvazione. 

                                                        

                                                       IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO il Decreto Legge 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 Decreto del Presidente della Repubblica dei 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 di amministrazione e contabilità dell'Agenzia Nazionale di Valutazione 

del sistema Universitario e della Ricerca, redatto ai sensi del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 97/2003, approvato dai Ministeri competenti ed entrato in vigore nel mese di 

aprile 2012; 

VISTO l’art. 24 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Anvur concernente 

l’approvazione del  Rendiconto generale della gestione è approvato con delibera del Consiglio 

Direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo cui si riferisce; 

VISTI gli schemi di Rendiconto finanziario gestionale, decisionale, di Conto economico, di 

Stato patrimoniale e di Nota integrativa, documenti contabili che costituiscono il rendiconto 

generale 2017, trasmessi dal Direttore; 

VISTA la relazione illustrativa sull'attività svolta, allegata al rendiconto generale 2017; 

VISTO che in considerazione dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 306, della legge n. 

23272016 (legge di bilancio 2017), è stato più che raddoppiato il personale non dirigente 

dell’ANVUR, portandolo da 15 a 32 unità e che tale incremento ha comportato adeguamenti 

sulle spese del personale; 
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VISTO, pertanto che si è ritenuto necessario, in particolare, incrementare il FUA del personale 

non dirigente seguendo la medesima metodologia già utilizzata in fase di costituzione del 

Fondo, e dunque incrementarlo per l’anno 2017 (fase transitoria) di un importo pari ad € 

4.500,00 rapportato al servizio prestato dalle nuove unità di personale acquisite nel corso 

dell’anno (5 unità), e per l’anno 2018 (fase a regime) di un importo pari alle nuove assunzioni 

previste a regime (4.500,00 *17 unità);  

VISTA la situazione amministrativa dell'Agenzia, allegata al rendiconto generale 2017 che 
evidenzia, un avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2017, pari ad € 
15.625.713,47 mentre i residui attivi sono pari ad € 101.133,44 ed i residui passivi ad € 
2.335.836,20;  

 
VISTO il verbale n. 25 del 23 maggio 2018 con il quale il Collegio dei revisori esprime parere 

favorevole all’approvazione del Rendiconto generale di gestione dell’anno 2017 da parte del 

Consiglio Direttivo; 

TENUTO conto che i residui passivi di competenza  pari ad € 2.335.836,20 sono in gran parte 

relative allo svolgimento delle visite istituzionali che vengono svolte ordinariamente nel 

secondo semestre dell’anno e che comportano necessariamente la liquidazione nei primi mesi 

dell’anno successivo;    

RICHIAMATE le motivazioni che hanno determinato l’avanzo di amministrazione indicate a 

pag. 53 della relazione al rendiconto 2017;  

CONSIDERATO che ad oggi le assunzioni previste dalla legge di bilancio 2017 saranno a 

regime solo nel 2019, quindi l’incremento della dotazione finanziaria pari ad € 1.000.000,00 

ricevuto  per finanziare la spesa per  i nuovi assunti  sarà utilizzato a totale loro copertura;  

ESAMINATA la documentazione contabile allegata alla presente delibera; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Rendiconto generale della gestione 

2017; 

SU proposta del Direttore; 

DELIBERA 

1. È approvato il Rendiconto generale 2017 dell'ANVUR, definito secondo l'allegato schema, 

contenente altresì la situazione amministrativa e la relazione illustrativa sull'attività svolta, 

documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;  

2. E’ dato mandato al Direttore di comunicare al Ministero vigilante e al Ministero 

dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l’avvenuta 
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approvazione del Rendiconto generale 2017, ai sensi dell’art.24, c.1, del Regolamento di 

amministrazione e contabilità. 

 

     

              IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE  

   *(dott. Sandro Momigliano)                                                          *(Prof. Paolo Miccoli) 

 

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 21, secondo comma, del D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 
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