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Segretariato Generale 
Ufficio II 

 
 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, 
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni pubbliche”; 

VISTA  la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTA  la legge 4 agosto 2016, n. 163 riguardante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 
196”; 

VISTA  la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante l’approvazione del Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 recante la 
“Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023” e, in particolare, la 
Tabella 11 concernente lo stato di previsione del Ministero dell’Università e della 
Ricerca; 

VISTO  il decreto legge 9 gennaio 2020 n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l’istituzione del 
Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 

VISTO  il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 26 marzo 2021, n. 296, art. 3, 
con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l’anno 2021 al Segretario 
Generale preposto al Centro di Responsabilità amministrativa denominato “Segretariato 
Generale”; 

VISTO  il decreto del Segretario Generale n. 915 del 16 aprile 2021, registro UCB presso il MUR 
n. 931 del 28/4/2021 e, in particolare, l’art. 2 che attribuisce al Dirigente dell’Ufficio II la 
delega per l’esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, cassa e residui, del 
capitolo 1688\ piano gestionale 1; 

VISTO  il decreto dipartimentale AOODPFSR n. 2737 del 24 ottobre 2018 di conferimento 
dell’incarico di direzione dell’Ufficio II del Dipartimento per la formazione superiore e 
per la ricerca del MIUR al dott. Luigi Pievani per il successivo triennio; 

VISTA  la legge n. 286 del 24 novembre 2006 con la quale è stata istituita l’Agenzia Nazionale 
per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR); 

VISTO  il D.P.R. n. 76 del 1 febbraio 2010 con il quale è stato adottato il Regolamento 
concernente la struttura e il funzionamento dell’ANVUR; 

VISTO  il Regolamento di Funzionamento e Contabilità dell’ANVUR, approvato con D.M. n. 1 
del 10 aprile 2012 di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze e con il 
Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione; 
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TENUTO CONTO del Programma delle attività dell’Agenzia per il triennio 2021-2023, approvato 
dal Consiglio Direttivo nella seduta del 10 dicembre 2020;  

VISTO  il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio direttivo 
dell’ANVUR con delibera n. 269 del 17 dicembre 2020 e trasmesso con nota n. 488 del 
9/2/2021, ns. protocollo AOOSG_MUR 1282/2021; 

VISTO  il bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’ANVUR con delibera n. 93 del 29 aprile 2021, trasmesso con nota 2101 del 
07/05/2021, ns. protocollo AOOSG_MUR 3600/2021; 

VISTA  la nota del Direttore dell’ANVUR n. 3667 del 20/7/2021, di richiesta di trasferimento 
delle risorse stanziate in bilancio per il funzionamento dell’Agenzia stessa per l’anno 
2021; 

 
VISTO lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, sul Cap. 1688 “Somma da trasferire 

all’Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per il 
proprio funzionamento” dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per 
l’anno finanziario 2021, pari ad € 7.694.197,00; 

RAVVISATA la necessità di liquidare la somma di cui sopra;  
 
VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 
DECRETA 

Sono autorizzati l’impegno e il pagamento contemoraneo della somma di € 7.694.197,00 a 
favore dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, in quanto 
risorse da trasferire per il funzionamento dell’ANVUR per l’anno 2021. 

Il mandato di pagamento sarà tratto sul Conto di Tesoreria tenuto presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Roma n. 306700, intestato all’Agenzia Nazionale per la Valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca. 

La relativa spesa graverà sul capitolo 1688, pg 1, dello stato di previsione della spesa di 
questo Ministero per l’anno finanziario 2021.   
Il presente provvedimento è inviato al controllo secondo la normativa vigente. 

 
IL DIRIGENTE 

(Dott. Luigi Pievani) 
documento firmato digitalmente 

 ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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