
            
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca 

1 

 

 

Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca 
 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 30 dicembre 2018 n. 145 recante l’approvazione del Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge 
di stabilità 2019); 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2018 recante la 
Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 1 febbraio 2019, 
n. 88, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie per l’anno 2019 al Capo del 
Dipartimento preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato 
“Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca”; 

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca n. 350 del 
28 febbraio 2019, registro UCB presso il MIUR n. 394 del 6/3/2019, e, in particolare, 
l’Allegato E, con il quale il Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la 
Ricerca ha attribuito al Dirigente dell’Ufficio II, Dott. Luigi Pievani, la delega, pro quota, 
per l’esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza, cassa e residui dei seguenti 
capitoli e piani gestionali: 1659\8; 1683\8; 1683\9; 1683\12; 1683\13; 1688; 1689\8; 
1689\9; 1689\12; 1689\13; 2383\19;  

 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; 
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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; 

CONSIDERATO il trasferimento all’Agenzia delle risorse iscritte nel bilancio del MIUR sul 
capitolo 1688 per il 2018, disposto con i decreti MIUR.AOODPFSR n. 1059 
dell’1/8/2018 e n. 1566 del 21/11/2018; 

VISTO il decreto di impegno MIUR.AOODPFSR n. 1721  del 12/12/2018 (decreto Sicoge n. 5724)  
concernente il saldo delle risorse destinate al funzionamento dell’ANVUR per l’anno 
2018; 

VISTO lo stanziamento in termini di competenza e 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 2019, residui 2018;  

RITENUTO necessario procedere al saldo del trasferimento delle risorse finanziarie iscritte per 
l’E.F. 2019, residui 2018, sul capitolo 1688 del bilancio di questo Ministero, relative al 
funzionamento dell’ANVUR; 

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 

ART. 1  Per le motivazioni di cui alle premesse del presente decreto, sul cap. 1688 del bilancio di 
questo Ministero per l’esercizio finanziario 2019, residui 2018, è autorizzato il 
pagamento a favore dell’ANVUR della somma di € 87.138,00 quale saldo delle somme 
stanziate per il funzionamento dell’Agenzia stessa per l’anno 2018; 

 

ART. 2  Il mandato di pagamento sarà tratto sul Conto di Tesoreria tenuto presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato di Roma n. 306700 intestato alla ”Agenzia Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR)”; 

Il presente provvedimento è inviato al controllo secondo la normativa vigente. 

 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Luigi Pievani) 
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ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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