Firmato
digitalmen
te da
MOMIGLIAN
O SANDRO
C=IT
O=NON
PRESENTE

Delibera n. 109
del 17/04/2019
Oggetto: Rendiconto generale di gestione 2018 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 conformi agli schemi del dPR n. 97/2003 che
costituiscono il rendiconto generale 2018, trasmessi dal Direttore;
VISTA la relazione illustrativa sull'attività svolta, allegata al rendiconto generale 2018;
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VISTA la situazione amministrativa dell'Agenzia, allegata al rendiconto generale 2018 che evidenzia, un
avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2018, pari ad € 17.332.934,63, fondo cassa pari ad €
19.900.848,0,0 mentre i residui attivi sono pari ad € 99.419,45 ed i residui passivi ad € 2.667.332,82;
VISTI gli ulteriori allegati al rendiconto (rendiconto per missioni e programmi, set di indicatori, rendiconto
rielaborato secondo il piano dei conti integrato);
VISTO il verbale n. 33 del 10 aprile 2019 con il quale il Collegio dei revisori esprime parere favorevole
all’approvazione del Rendiconto generale di gestione dell’anno 2018 da parte del Consiglio Direttivo;
RITENUTO opportuno precisare che per quanto attiene alla gestione dei residui passivi, nel corso
dell’esercizio 2018 si è registrata una riduzione degli stessi di quasi il 60% passando da € 2.335.836,20 al
31/12/2017 ad € 982.475,02 al 31/12/2018;
TENUTO conto che i residui passivi di competenza 2018 pari ad € 1.684.857,80 sono relativi per la gran
parte alle spese per le visite istituzionali effettuate nel 2018 ma che si concluderanno solo nel 2019 pertanto
anche la liquidazione delle stesse è posticipata (€ 628.116,25), alle spese per beni e servizi per le quali al
31 dicembre 2018 non è stata ricevuta la relativa fattura (€ 499.270,39, ed infine spese relative al Fondo
Risorse decentrate 2018 da liquidare nel corso del 2019 (€ 351.805,00);
RICHIAMATE le motivazioni che hanno determinato l’avanzo di amministrazione indicate a pag. 33 della
relazione al rendiconto 2018;
CONSIDERATO che sulla base del contesto di riferimento delineatosi sono state già individuate delle
modalità di proficuo impiego di parte dell’avanzo per il suo inserimento nel ciclo produttivo e che altre
modalità sono in corso di valutazione sulla base delle indicazioni ricevute dall’Agenzia del Demanio e
riguardanti l’immobile FIP attualmente sede dell’ANVUR;
ESAMINATA la documentazione contabile allegata alla presente delibera;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Rendiconto generale della gestione 2018;
SU proposta del Direttore;
DELIBERA
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1. È approvato il Rendiconto generale 2018 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 approvazione del Rendiconto
generale 2018, ai sensi dell’art.24, c.1, del Regolamento di amministrazione e contabilità.
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