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Delibera n. 106 

del 30/06/2020        

Oggetto: bilancio consuntivo 2019 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 contabilità degli enti pubblici di cui al dPR n. 97/2003; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ANVUR adottato ai sensi del citato dPR;  

VISTO che per gli enti in contabilità finanziaria ancora non si è completato il processo di armonizzazione 

dei sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 91 del 31 maggio 2011 e che pertanto il citato dPR n. 97/2003 

costituisce la normativa contabile di riferimento;  

RAVVISATA l’opportunità, per quanto compatibile, di avviare l’utilizzo di modelli contabili coerenti con 

la rappresentazione economico-patrimoniale, peraltro in larga parte adoperata anche alle istituzioni 

valutate, e di una graduale transizione a tali modelli anche attraverso il conseguente utilizzo della relativa 

terminologia ad essi aderente;  

VISTO che ai sensi dell’art. 24 del citato Regolamento di amministrazione e contabilità il bilancio 

consuntivo della gestione è approvato con delibera del Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell'anno 

successivo cui si riferisce; 

VISTO che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di 
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enti ed organismi pubblici, l’art. 107 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha differito al 30 giugno 

2020 il termine di adozione dei bilanci consuntivi relativi all’esercizio 2019; 

VISTI gli schemi del Rendiconto finanziario gestionale e decisionale, del Conto economico, dello Stato 

patrimoniale e della Nota integrativa, documenti contabili conformi agli schemi del dPR n. 97/2003 che 

costituiscono il rendiconto generale 2019;  

VISTA la relazione al bilancio allegata al rendiconto generale 2019; 

VISTA la situazione amministrativa dell'Agenzia, allegata al bilancio consuntivo 2019, che evidenzia un 

avanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 2019, pari a € 19.660.071,93, un fondo cassa pari ad € 

21.527.626,87, mentre i residui attivi sono pari ad € 1.068.858,46 ed i residui passivi ad € 2.936.413,40; 

CONSIDERATO che, nella suddetta situazione amministrativa, è stato evidenziato di vincolare parte 

dell’Avanzo di amministrazione per il finanziamento del rinnovo contrattuale dirigenti anni 2016-2018, per 

una somma di € 16.929,40, e per le attività inerenti la VQR 2015-2019, per una somma di € 11.000.000,00, 

di cui € 10.000.000,00 già vincolate in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2018 ed € 1.000.000,00 

relative ad una  quota del FFO 2019 assegnate all’ANVUR con DM 738/2019 e vincolate al finanziamento 

della VQR 2015-2019; 

TENUTO conto che tra i residui passivi di competenza 2019 pari ad € 1.894.025,74 quelli maggiormente 

significativi riguardano: 

a) per € 823.204,94 spese relative agli esperti della valutazione per visite istituzionali effettuate nel 

2019 ma che si concluderanno solo nel 2020; 

b) per € 581.772,31 spese per  acquisizione di beni e servizi correnti; 

c) per € 282.349,09 spese relative al personale ed in gran parte concernente il FUA del personale; 

VISTE le circolari n. 31/2018 e n. 34/2019 che hanno fornito indicazioni operative per gli enti di nuova 

istituzione – in materia di limiti di spesa – sostenendo che, in assenza di parametri di riferimento per la 

corretta individuazione dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente,  per ragioni di equità, tale 

parametro possa essere individuato nei dati contabili risultanti dal primo esercizio in cui si è realizzata la 

piena operatività dell’ente; 

VISTO che l’ANVUR nel bilancio di previsione 2020, ha individuato – in via generale - nell’esercizio 

finanziario 2019 quello in cui si è realizzata la piena operatività, in quanto in detto esercizio si sono 
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completate le assunzioni di cui all’art. 1, comma 306, della legge n. 232/2016, norma che ha sostanzialmente 

raddoppiato la dotazione di personale portandolo da 18 a 35 unità ed incrementato le risorse finanziarie 

dell’Agenzia di un ulteriore milione di euro; 

VISTA la legge n. 12/2020 che ha incrementato la dotazione organica dell’ANVUR di ulteriori 10 unità 

portandola da 35 a 45 unità di personale, ciò comportando l’opportunità di effettuare eventuali ed ulteriori 

valutazioni in merito all’esercizio in cui verrà raggiunta la piena operatività 

RITENUTO, in via prudenziale, di confermare al momento quale esercizio finanziario di riferimento per la 

determinazione dei limiti di spesa quello del 2019; 

VISTI gli ulteriori allegati al bilancio consuntivo: Rendiconto per missioni e programmi, Set di indicatori 

di risultato, Rendiconto rielaborato secondo il piano dei conti integrato; 

VISTO il verbale n. 39 del 17 giugno 2020 con il quale il Collegio dei revisori esprime parere favorevole 

all’approvazione del Rendiconto generale di gestione dell’anno 2019 da parte del Consiglio Direttivo con 

riserva di valutazione della situazione debitoria riferita al Consorzio Cineca; 

ACQUISITA da CINECA in data 26 giugno 2020, la documentazione integrativa inerente la 

rendicontazione sulle attività svolte rispetto all’impegno di spesa per l’importo complessivo al 31/12/2019 

pari a € 874.282,00 e che consentirà a breve, previa apposita istruttoria e verifica della congruenza 

economica, l’avvio della relativa liquidazione; 

RITENUTO di procedere all’approvazione del bilancio consuntivo 2019; 

DELIBERA 

1. di approvare il bilancio consuntivo 2019 dell'ANVUR, definito secondo gli allegati schemi, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;  

2. di attribuire al Direttore il compito di portare a conoscenza del Consiglio Direttivo eventuali 

criticità che dovessero emergere in relazione alla riserva espressa dal Collegio dei revisori nel 

verbale del 17 giugno 2020; 

3. di dare  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 2019, ai sensi dell’art.24, c.1, del Regolamento di amministrazione e 

contabilità. 
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     IL SEGRETARIO                                                                             IL PRESIDENTE  

   (Dott. Daniele Livon)*                                                               (Prof. Antonio Felice Uricchio)* 
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