Delibera n. 269
del 17/12/2020
Oggetto: Approvazione del Bilancio di Previsione 2021 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, . 286
D
,
. 2,
138 142,
A
N
i valutazione del sistema universitario e
della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e
funzionamento;
VISTO
ed in p

D.P.R.

1
. 10,

2010, . 76,
1,

AN
D

R

A

indicazioni operative del Presidente e del Consiglio Direttivo;
VISTO R
delibera del Consiglio Direttivo n.70 del 5 settembre 2012;

AN

R adottato con

VISTO il Regolamento A
C
A
N
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, rt. 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
il processo di formazione delle previsioni del bilancio di previsione sulla base delle indicazioni
contenute nel Programm A
A
AN R
. 2,
2,
DPR .
76/2010;
VISTO che lo schema di bilanc

2021 è stato redatto in forma ordinaria, in
R
A ministrazione e la Contabilità
A
DPR 97/2003,
schemi previsti dalle disposizioni vigenti (Bilancio per missioni e programmi, set indicatori di
bilancio, bilancio redatto secondo il piano dei conti integrato);
.6

8

VISTO che con delibera del Consiglio Direttivo n. 248 del 10 dicembre 2020 è stato adottato il
programma delle attività
AN R
2021-2023,
.7
del richiamato Regolamento di Amministrazione e Contabilità costituisce il presupposto per le
previsioni di bilancio;
VISTI
,
A
o del
2021 in termini di servizi e prestazioni così come evidenziati nel Programma delle Attività

1

A
,
valutazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
RICHIAMATO il DM 29 novembre 2019 contenente le linee guida per la valutazione della qualità e
della ricerca (VQR 2015-2019)
Agenzia la gestione finanziaria
;
RICHIAMATO, ino , DM 444
MUR per la VQR 2015-2019;

11

VISTO il Bando VQR 2015-2019
versione definitiva
D
P

2020

I

L

C
AN R
AN UR in data 25 settembre 2020;

G
nella sua

CONSIDERATO che le previsioni riportate in bilancio tengono conto della necessità di gestire, per
esercizio finanziario 2021 e 2022, il progetto VQR 2015-2019, attività con cadenza quinquennale
AN R,
. 3,
1,
. -bis del DPR n. 76/2010, che
prevede un coinvolgimento di risorse sia umane che finanziarie di carattere straordinario;
VISTO
10 milioni di euro sarà finanziato, in prevalenza
con
AN R
QR , in parte, con i trasferimenti del MUR a valere
FFO 2019 2020
FOE 2019
cati: a) 1
FFO
2019 come da DM 8 agosto 2019; b) 1,5
FFO 2020
DM 10
agosto 2020; c) 1 milione di euro a valere sul FOE 2020 come da DM 8 ottobre 2020;
VISTI gli artt. 590 e ss della legge n. 160/2019 che hanno
,
2020, nuove
misure di contenimento della spesa assicurando un maggior livello di flessibilità gestionale con la
previsione di limiti di spesa non più riferiti a singole voci di spesa (es. missioni, formazione, ecc.), ma
alla spesa corrente aggregata sostenuta per la categoria di beni e servizi;
PRESO ATTO che
G
S ,
,
,

. 9/2020

M

Ragioneria
pplicazione dei suddetti limiti
,

valutazione del Ministero vigilante;
CONSIDERATO
2019
. 1,
comma 306, della legge n. 232/2016 che ha determinato un incremento non solo delle spese del
ività di formazione e al potenziamento dei beni e servizi
strumentali e infrastrutturali
A
;
CONSIDERATO
2019 AN R
ENQA (E
Association for quality assurance in Higher Education), venendosi così a completare il percorso
avviato negli anni precedenti con il contestuale incremento dei rapporti e delle attività con le altre
A
;
RITENUTO ad oggi che
2019
costituire comunque
in cui AN R
raggiunto la piena operatività e
riferimento per la determinazione dei limiti di
spesa per gli enti di nuova istituzione, nonché per la determinazione del versamento da effettuare nel
bilancio dello Stato, secondo le previsioni di cui agli artt. 590 e ss. della legge n. 160/2019 e alla
circolare del MEF n. 9/2020;
CONSIDERATO da ultimo che la legge n. 12/2020 ha ulteriormente incrementato la dotazione
AN R
10 unità e che pertanto potranno rendersi necessarie ulteriori

2

;
RITENUTO che le spese previste per il progetto VQR 2015-2019 non rientrano nelle disposizioni di
cui agli artt. 590 e ss della legge n. 160/2019, in quanto finanziate con risorse a tal fine vincolate;
CONSIDERATO che le previsioni di bilancio relative alle spese delle prestazioni straordinarie del
personale non dirigente sono state formulate, in via prudenziale, considerando una possibile ripresa
a a partire dal mese di febbraio;
TENUTO CONTO che la spesa per beni e servizi, ivi compresa quella relativa a beni e servizi
informatici, trova la specifica ed articolata rappresentazione sui capitoli correlati al piano dei conti
integrato di cui al dPR n. 132/2013;
CONSIDERATO che le spese per servizi informatici riguardano in larga parte CINECA, ente in
house, preposto alla necessaria ed indispensabile attività di sviluppo, manutenzione e assistenza dei
AN R ed in particolare del progetto
VQR 2015-2019;
TENUTO CONTO, inoltre, che le previsioni del bilancio 2021 sono state effettuate tenendo conto
delle previsioni di entrata contenute nel disegno di legge, presentato dal M
finanze il 18 novembre 2020 alla Camera dei deputati, relativo l Bilancio di previsione dello Stato per
nanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, tabella n. 11 del MUR,
capitolo 1688, nonché sulla base del piano dei fabbisogni del personale;
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;
ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, come da verbale del 14
dicembre 2020, allegato in copia;
SU proposta del Direttore;
DELIBERA
1. È approvato il bilancio di previsione
AN R
2020, redatto in forma
,
. 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;
e) Preventivo Economico;
f) T
A
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. È dato mandato al Direttore di trasmettere lo schema di Bilancio di Previsione 2021 approvato, ivi
compresi gli allegati,
P
A
A
M

3

R
(M R)
M
Ragioneria Generale dello Stato.

E

F

IL SEGRETARIO
*(Dott.Daniele Livon)

(MEF)

Dipartimento della

IL PRESIDENTE
*(Prof. Antonio Felice Uricchio)

Firmato
digitalmente da
Uricchio Antonio
Felice
C=IT

Firmato digitalmente da LIVON
DANIELE
C=IT

*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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