
 

 

 

Delibera n. 188 

del 17/07/2019 

 

Oggetto: Assestamento Bilancio di Previsione 2019 dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del 

Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR) – Approvazione.                                                            

                                                         IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

VISTO il Decreto Legge 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 

comma 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 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, approvato dai Ministeri competenti  ed entrato in vigore nel mese 

di aprile 2012; 

VISTO che il Consiglio Direttivo con delibera n. 117 dell’8 maggio 2019 ha conferito, a decorrere dal 1° 

giugno 2019 e per la durata di cinque anni, l’incarico di Direttore al dott. Daniele Livon  

VISTO che con delibera del Consiglio Direttivo n. 277 del 5 dicembre 2018  è stato adottato  il 

programma delle attività dell’ANVUR per il periodo 2018/2020, ai sensi dell’art. 7 del richiamato 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale costituisce presupposto per la formulazione del 

bilancio di Previsione per gli esercizi di riferimento;  

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 289 del 19 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità 

dell’Agenzia e che lo stesso, formulato in termini di competenza e di cassa, assume oltre che ad una 

funzione programmatica anche una funzione autorizzatoria; 

 



 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n.109 del 17 aprile 2019  con la quale è stato approvato il 

Rendiconto Finanziario 2018 nel quale risulta un Avanzo di Amministrazione effettivo al 31.12.2018 pari 

ad Euro  17.332.934,63 e Fondo Cassa pari ad Euro 19.900.848,00; 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 12, comma 6, del suddetto Regolamento entro il mese di luglio deve essere 

deliberato l’assestamento di bilancio di previsione secondo le procedure e le norme previste per la relativa 

approvazione;  

 

EFFETTUATA con i dirigenti delle Aree un’apposita ricognizione per individuare nuove esigenze e 

eventualmente rimodulare le spese già previste; 

 

CONSIDERATO che nell’anno 2018 non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dell’Agenzia del 

Demanio riguardante l’addebito delle utenze elettriche ed idriche sui costi condivisi,  pertanto non è stato 

possibile quantificare e programmare nell’esercizio di riferimento l’ammontare dei fabbisogni di spesa 

per la copertura di determinate utenze;    

CONSIDERATO che solo nel secondo trimestre 2019 l’Agenzia del Demanio  ha comunicato con 

l’invio delle note di debito, gli importi totali delle utenze elettriche, idriche e costi condominiali da 

liquidare per l’anno di riferimento 2018 e primo trimestre 2019;      

VISTA l’esigenza di incrementare il capitolo di spesa 104016 “ altre utenze” di € 1.000,00 del capitolo di 

spesa 104017 ”Utenze idriche” di € 3.000,00 e del capitolo di spesa 104018 “Utenze elettriche” di € 

95.000,00 in conseguenza del ricevimento da parte dell’Agenzia del demanio di note di debito relative al 

pagamento costi condivisi (MIUR-ANVU-INVALSI) delle suddette utenze da addebitare ad Anvur in 

base ad una percentale di riparto pari ad 26,90% e relative al periodo di competenza anno 2018 e anno  

2019; 

CONSIDERATO che sul capitolo 104027.13 “Spese per servizi amministrativi” a fronte di una 

previsione iniziale sul bilancio di previsione 2019 di € 60.000,00 di cui  45.000,00 inizialmente stanziati  

per far fronte ad un eventuale ricorso ad un rafforzamento del servizio di emissione di biglietteria titoli di 

viaggio e prenotazioni alberghiere per l’organizzazione e gestione delle visite istituzionali, ma 

successivamente non attivato almeno per il 2019, si rende possibile procedere alla riduzione di € 

40.000,00 sul capitolo considerato; 



 

 

 

  

PRESO ATTO che si rende necessario procedere all’acquisto di licenze STATA, office 365 e Adobe 

Acrobat Pro DC per esigenza dell’area Università e Ricerca per una spesa stimata di circa € 20.000,00 ( 

iva compresa) e che pertanto è necessario incrementare il capitolo 104039 “ licenze d’uso per software” 

per tale importo”;  

 

CONSIDERATO che in relazione alla richiesta avanzata dall’Agenzia del Demanio sullo svolgimento di 

apposite ricerche di mercato per l’individuazione di soluzioni alternative all’attuale sede, si è manifestata 

l’esigenza dover pubblicare specifico avviso; pertanto si rende necessario effettuare uno stanziamento  del 

capitolo 104033 “Spese per bandi ed avvisi pubblici” di € 5.000,00 la cui previsione iniziale è pari a zero; 

 

CONSIDERATO che è possibile procedere ad una riduzione del capitolo 10.40.42.0 “Accesso a banche 

dati e pubblicazioni on line” di € 20.000,00, ritenendo che il fabbisogno rideterminato sia adeguato alle 

esigenze dell’area Ricerca;  

 

VISTA l’esigenza di incrementare il Capitolo FS 10.40.24 “Servizi informatici e di Telecomunicazioni” 

di € 48.000,00 in seguito ad una rideterminazione dei costi relativi all’attività per la migrazione in cloud 

nell’ambito della Convenzione Consip per € 15.000,00 (comprensivo di iva) e all’acquisto di una 

piattaforma e-learning per la gestione delle attività formative degli esperti della valutazione iscritti 

all’albo per un costo di € 33.000 (compreso iva);  

 

CONSIDERATO che sul capitolo 101011.0 “Compenso ai Consiglieri” del bilancio di previsione 2019 è 

possibile procedere ad una riduzione della previsione di spesa di importo pari ad € 74.375,00 

corrispondente al compenso spettante all’incarico di membro del Consiglio la cui nomina si è 

perfezionata solo nel mese di giugno, pertanto si registra una riduzione di spesa dell’importo 

corrispondente al periodo gennaio-maggio 2019;  

 

CONSIDERATO che a seguito di una riduzione del capitolo 10.10.11 relativo al compenso di un 

componente per il periodo gennaio-maggio 2019 consegue una riduzione di spesa per l’Irap 

corrispondente che risulta pari ad  € 6.321,00; 



 

 

 

 

RTENUTO necessario, ai fini del sostanziale equilibrio economico-finanziario del bilancio, sia in termini 

di competenza che di cassa, utilizzare quota parte dell’avanzo di Amministrazione 2018 (pari ad € 

17.332.934,63) per l’importo di € 46.304,00 sulla parte pienamente disponibile che risulta pari ad € 

7.316.005,23; 

 

ESAMINATO il Bilancio di Previsione Assestato per l’Esercizio Finanziario 2019, da cui emerge un 

saldo a pareggio, comprese le variazioni compensative effettuate in corso di esercizio, di Euro 

9.819.456,00 comprensivo delle partite di giro; 

PREDISPOSTO lo schema allegato riportante tutte le variazioni suindicate;   

ACQUISITO il parere  favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell’ANVUR, espresso nel 

Verbale n. 34 del 5 luglio 2019; 

DELIBERA 

1. È approvato l’assestamento del Bilancio di Previsione 2019, secondo lo schema allegato e la 

relazione illustrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;  

2. È dato mandato al Direttore di trasmettere copia dei documenti approvati alle Amministrazioni 

competenti. 

 

         IL SEGRETARIO                                                                                                IL PRESIDENTE 

      (Dott. Daniele Livon)*                                                                                         (Prof. Paolo Miccoli)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.    
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