Delibera n. 93
del 29/04/2021
Oggetto: Bilancio consuntivo 2020 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 dalle 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;
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 2020;
VISTE le circolari RGS n. 31/2018, n. 34/2019 e n. 9/2020 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;
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VISTO che l’ANVUR sia nella relazione al Bilancio 2020 che 2021 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 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;
RITENUTO, in via prudenziale, di confermare al momento quale esercizio finanziario di riferimento per la
determinazione dei limiti di spesa quello del 2019;
VISTO che dall’esame del rendiconto risultano rispettati i limiti di spesa di cui all’art. 1, commi 590 e ss,
della legge di bilancio 2020;
VISTA la circolare RGS n. 11 del 9 aprile 2021 recante tra l’altro indicazioni operative riguardanti le
economie di spesa 2020 derivanti da emergenza sanitaria Covid-19 per prestazioni di lavoro straordinario da
destinare ai sensi dell’art. 1, comma 870, della legge di bilancio 2021 al trattamento accessorio da erogare
nell’anno 2021;
VISTO che gli schemi contabili esaminati tengono conto della eliminazione dei residui passivi pari ad €
269.865,34 e dei residui attivi pari ad € 1.157,70 relativa agli esercizi 2015-2019, effettuata in sede di
riaccertamento e sottoposta all’esame del Collegio dei revisori;
VISTO il parere del Collegio dei revisori come riportato nel verbale n. 47 del 12 aprile 2020 che sulla base
dell’esame dei relativi impegni assunti concorda sulla proposta di eliminazione dei residui non ravvisando la
presenza di elementi di diritto e di fatto per il mantenimento degli stessi sui relativi capitoli di bilancio;
RITENUTO comunque necessario procedere entro il 30 giugno ad una nuova ricognizione dei residui per il
periodo 2016-2019, così come richiesto dal Collegio dei revisori nel suddetto verbale del 12 aprile 2020;
VISTA la relazione al bilancio allegata al Rendiconto generale 2020;
VISTA la situazione amministrativa dell'Agenzia che evidenzia un avanzo di amministrazione alla data del
31 dicembre 2020, pari a € 22.943.433,53, un fondo cassa pari ad € 27.152.911,95, mentre i residui attivi
sono pari ad € 95.391,49 ed i residui passivi ad € 4.304.869,9;
CONSIDERATO che, nella suddetta situazione amministrativa, l’Avanzo di amministrazione è in parte
vincolato per:
•

il finanziamento del rinnovo contrattuale anni 2019-2021, per una somma di € 31.423,61;

•

per le attività inerenti la VQR 2015-2019, per una somma di € 9.846.980,85;

•

per risorse finanziarie aggiuntive del Fondo unico di amministrazione del personale non dirigente
(economie anno 2020 per compenso per lavoro straordinario, art. 1, c. 870, legge di Bilancio 2021),
per una somma di € 31.408,30;

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;
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VISTO il verbale n. 48 del 28 aprile 2021 con il quale il Collegio dei revisori esprime parere favorevole
all’approvazione del Rendiconto generale di gestione dell’anno 2020;
RITENUTO di procedere all’approvazione del Bilancio consuntivo 2020;
DELIBERA
1. di approvare il Bilancio consuntivo 2020 dell'ANVUR, definito secondo gli schemi allegati, che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera e che comprendono il
riaccertamento dei residui del periodo 2015 - 2019;
2. di dare mandato al Direttore di comunicare al Ministero dell’università e della ricerca e al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’avvenuta
approvazione del Rendiconto generale 2020, ai sensi dell’art.24, c.1, del Regolamento di
amministrazione e contabilità.

IL SEGRETARIO
(Dott. Daniele Livon)*

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Felice Uricchio)*

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