Delibera n. 301
del 17/12/2019
Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 2020 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 adottato con delibera
del Consiglio Direttivo n.70 del 5 settembre 2012;
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;
CONSIDERATO che nelle more del completamento del processo di armonizzazione contabile degli
enti in contabilità finanziaria di cui al d.lgs. n. 91/2011, le attività contabili continuano ad essere
disciplinate dal dPR n. 97/2003;
VISTI gli artt. 6 e ss del suddetto regolamento riguardanti gli schemi contabili da predisporre, i
principi contabili ed i criteri di formazione che sottendono la redazione del Bilancio di previsione;
VISTO, in particolare, l’art. 7 del predetto regolamento in base al quale il Programma annuale delle
attività costituisce il presupposto per la formazione delle previsioni di Bilancio, e il direttore coordina
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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;
VISTO che lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2020 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, tenendo conto altresì degli ulteriori
schemi previsti dalle disposizioni vigenti (Bilancio per missioni e programmi, set indicatori di
bilancio, bilancio redatto secondo il piano dei conti integrato);
VISTO che con delibera del Consiglio Direttivo n. 292 del 17 dicembre 2019 è stato adottato il
programma delle attività dell’ANVUR per il triennio 2020-2022, 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
2020 in termini di servizi e prestazioni così come evidenziati nel Programma delle Attività
dell’Agenzia e la necessità di garantire agli stessi rilevanza, coerenza e fattibilità attraverso un’attenta
valutazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
RICHIAMATO in particolare il DM 29 novembre 2019 contenente le linee guida per la valutazione
della qualità e della ricerca (VQR 2015-2019) che pone a carico del bilancio dell’Agenzia la gestione
finanziaria dell’intero progetto;
CONSIDERATO che le previsioni riportate in bilancio tengono conto pertanto della necessità di
gestire, a partire dall’anno 2020 e fino all’anno 2021, il progetto VQR 2015-2019, attività con cadenza
quinquennale facente capo ad ANVUR, così come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. i-bis del DPR n.
76/2010, che prevede un coinvolgimento di risorse sia umane che finanziarie di carattere straordinario;
VISTO che il costo dell’intero progetto così come previsto nel DM del MIUR del 29 novembre 2019
sulle linee guida pari a circa di 6,4 milioni di euro sarà finanziato con 1 milione di euro a valere
sull’FFO 2019 come da decreto Ministeriale 8 agosto 2019 registrato alla Corte dei Conti il 10 ottobre
2019 e per la parte residua con le risorse finanziarie del bilancio dell’ANVUR ed in particolare con
l’avanzo vincolato (ai fini VQR);
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VISTA la programmazione triennale dei fabbisogni approvata con delibera del Consiglio Direttivo n.
300 del 17 dicembre 2019 che individua le risorse umane necessarie per il conseguimento degli
obiettivi dell’Agenzia;
CONSIDERATO che, per quanto attiene le misure di contenimento della spesa previste in particolare
dal DL n. 78/2010 e dalle ulteriori disposizioni succedutesi, l’Agenzia, sia pur in assenza di parametri
di riferimento e tenuto conto delle proprio specificità, sin dall’avvio della propria operatività, ha
ispirato la propria gestione ad un generalizzato contenimento della spesa;
PRESO ATTO della circolare MEF n. 31/2018 che, per ragioni di equità, invita gli enti di nuova
istituzione privi di parametri di riferimento ad individuare, ai fini dell’applicazione dei richiamati
limiti di spesa, l’esercizio in cui è stata raggiunta la piena operatività;
CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2019 si è concluso il piano di assunzioni di cui all’art. 1,
comma 306, della legge n. 232/2016 e che pertanto, sia pur sottolineando la necessità di coniugare i
limiti di spesa con le specificità dell’Agenzia, tale esercizio possa costituire in via generale il
parametro di riferimento per la determinazione dei limiti di spesa;
RITENUTO comunque che la definitiva individuazione dei predetti limiti possa essere effettuata solo
a conclusione dell’esercizio ancora in corso ed effettuati - entro l’approvazione del rendiconto 2019 alcuni approfondimenti con il MEF, al fine di poter coniugare il principio di equità richiamato dalla
circolare n. 31/2018 con quello di funzionalità minima necessaria per alcune tipologie di spesa e con le
specificità dell’ANVUR;
RITENUTO opportuno, in via transitoria, nelle more dei richiamati approfondimenti, per le tipologie
di spesa soggette a limite come individuate nella relazione al bilancio, assumere impegni rispettando i
limiti determinati provvisoriamente sugli impegni assunti alla data del 31 dicembre 2019;
TENUTO CONTO che le previsioni del bilancio 2020 sono state effettuate sulla base delle previsioni
di entrata contenute nella legge di stabilità 2019 per l’anno 2020 sul capitolo 1688 del bilancio di
previsione del MIUR, nonché delle linee di indirizzo contenute nel programma triennale 2020-2022 e
del piano dei fabbisogni del personale;
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VISTA la relazione allegata agli schemi del bilancio di previsione che a fronte delle spese stimate per
ogni capitolo di spesa riporta le principali motivazioni che hanno determinato la stessa;
CONSIDERATO che nella relazione 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 del vincolo di una parte di esso ai fini della VQR 2015-2019;
CONSIDERATO che in fase di predisposizione di bilancio di previsione 2020 è stata effettuata una
ricognizione complessiva dei residui attivi e passivi relativi agli esercizi di competenza 2015/2017 al
fine di determinare un avanzo il più rispondente alle effettive risorse finanziarie dell’ente di cui si è
data evidenza nella tabella dell’avanzo di amministrazione;
PRESO ATTO che da tale ricognizione è emerso che è possibile eliminare residui passivi per €
354.131,10 derivanti da gestioni anni precedenti in quanto considerati economie di spesa derivanti da
obbligazioni giuridicamente concluse;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale del 13
dicembre 2019, allegato in copia;
CONSIDERATO che l’approvazione del bilancio di previsione 2020 è necessaria per dare attuazione
al Piano delle attività 2020-2022, al piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 e dunque rappresenta
atto urgente ed indifferibile ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto-Legge 16 maggio 1994, n. 293,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;
SU proposta del Direttore
DELIBERA
1. E’ approvato il bilancio di previsione dell’ANVUR per l’esercizio 2020, redatto in forma
ordinaria, secondo quanto previsto dall’art. 8 del DPR 97/2003, così composto:
a) Relazione Programmatica e Allegato Tecnico;
b) Preventivo Finanziario Decisionale;
c) Preventivo Finanziario Gestionale;
d) Quadro Generale Riassuntivo della gestione finanziaria;
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e) Preventivo Economico;
f) Tabella dimostrativa dell’Avanzo presunto di Amministrazione al 31.12.2019;
g) Bilancio Pluriennale per il periodo 2020 - 2022;
h) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
i)

Previsione di Bilancio 2020 redatto secondo il piano dei conti integrato;

l) Prospetto riepilogativo delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi 2020;
m) Set indicatori Risultati attesi - Previsione 2020/2022.

2. Si procede, altresì, all’eliminazione dei residui passivi anni 2015-2017 (come da proposta
allegata) per € 354.131,10 nei quali è dato riscontro nella Tabella dell’Avanzo presunto di
Amministrazione al 31.12.2019;

3. E’ dato mandato al Direttore di trasmettere lo schema di Bilancio di Previsione 2020 approvato,
ivi compresi gli allegati, 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. Daniele Livon)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Paolo Miccoli)*

Firmato
digitalmente da
LIVON DANIELE
C=IT

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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