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Oggetto: approvazione dello schema di Statuto consortile per la costituzione di un consorzio a
prevalente capitale pubblico, operante sul territorio molisano nel settore della ricerca, nel
campo delle tecnologie e dei processi produttivi, di cui faranno parte la Regione Molise,
l'Università degli Studi del Molise, la società Telespazio SpA e l'ASI.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nelle funzioni di Consiglio di Amministrazione

Nella seduta del 28 aprile 2009 sono presenti alla deliberazione:
il Commissario ing. Enrico Saggese;
il Sub-Commissario prof. Piero Benvenuti;
il Direttore generale reggente dotto Antonio Agostini.
Assistono alla deliberazione il delegato al controllo della Corte dei conti, Cons. dotto Angelo Buscema ed
il sostituto Cons. dotto Antonello Colosimo, nonché il consulente giuridico dell' ASI, dotto Pierluigi Di
Palma, Avvocato dello Stato.

Svolge le funzioni di segretario il dotto Aldo Lucisano.

VISTI:
il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 di riordino dell' Agenzia Spaziale Italiana ed in particolare
l'articolo 16, comma l, lettera b);
il DPCM 1 agosto 2008 di decadenza degli organi di amministrazione dell' ASI con esclusione del
Collegio dei revisori dei conti e contestuale nomina, con compiti di ordinaria e straordinaria
amministrazione, di un Ufficio commissariale per il periodo massimo di un anno nella persona dell'ing.
Enrico Saggese coadiuvato, quale sub-commissario, dal prof. Piero Benvenuti;
il vigente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento Italiana ed in particolare l'articolo 6, comma
2 e l'articolo 23;
il vigente Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza;
il Piano Triennale di Attività 2008-2010;
il preventivo finanziario decisionale 2009, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2009 ed il
bilancio triennale 2009-20 Il;

PRESO ATTO CHE:
la Regione Molise, sulla base di intese intercorse con l'ASI e l'Università degli Studi del Molise, ha
indetto una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 55 D.lgs. n. 163/2006, giusta D.G.R. n.
636/08 e Determina Direttoriale n. 20/08, per l'individuazione di un partner privato di minoranza con cui
costituire un Consorzio a prevalente capitale pubblico nel rispetto degli art. l e 2 (punto 1) del D. Lgs. n.
297/1999, operante sul territorio molisano nel settore della ricerca, nel campo delle tecnologie e dei
processi produttivi, di cui faranno parte, con una quota del 51%, la Regione Molise (o società regionale
partecipata), l'Università degli Studi del Molise e l'ASI;
la Telespazio S.p.A., possedendo le capacità tecniche ed economiche richieste nel bando di gara, ha
partecipato alla predetta procedura, presentando relativa Offerta Tecnica, Documentazione
Amministrativa e apposita Dichiarazione di Impegno, e si è aggiudicàta la suddetta gara;
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Oggetto: approvazione dello schema di Statuto consortile per la costituzione di un consorzio a
prevalente capitale pubblico, operante sul territorio molisano nel settore della ricerca, nel
campo delle tecnologie e dei processi produttivi, di cui faranno parte la Regione Molise,
l'Università degli Studi del Molise, la società Telespazio SpA e l'ASI.

CONSIDERATO che, individuato come sopra riferito il partner privato nell'iniziativa consortile in oggetto,
sono in corso intese tra le parti per la costituzione di un Consorzio:

avente per oggetto la concreta attuazione - giusta artt. 4 e 5 del III Atto Integrativo all' Accordo di
Programma Quadro in materia di Ricerca e Innovazione nella Regione Molise - dell'intervento
GEOSA T-MOLISE, e la creazione di una struttura d'eccellenza a livello europeo per lo sviluppo e
l'erogazione di prodotti e servizi geospaziali e con l'obiettivo di realizzare in Molise un complesso di
infrastrutture e servizi hi-tech innovativi per la gestione del territorio;
con la ripartizione della partecipazione consortile secondo le seguenti quote:

Agenzia spaziale italiana 25%;
Regione Molise 21%;
Università degli Studi del Molise 5%;
Telespazio SpA 49%;

VISTO lo schema di Statuto consortile convenuto in atto tra le parti;

CONSIDERATO che dal complesso degli elementi risultanti dalla documentazione agli atti si può ritenere
che i termini della proposta siano tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi prioritari ASI connessi,
in particolare, a favorire lo sviluppo di un data base di dati satellitari di Osservazione della Terra, reso
disponibile dal Consorzio ai consorziati stessi per i loro usi istituzionali;

CONSIDERA TO che l'impegno finanziario a carico di ASI per la sottoscrizione del fondo consortile è pari ad
€ 75.000,00, corrispondente al 25% del totale del fondo pari ad € 300.000,00;

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007,
n. 244, circa l'essenzialità delle attività relative all'oggetto sociale del Consorzio in relazione al
perseguimento delle finalità istituzionali dell'ASI;

DELffiERA

• di approvare lo schema di Statuto consortile allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante,
inclusi eventuali interventi di perfezionamento del testo che si dovessero rendere necessari od opportuni,
per la costituzione di un Consorzio a prevalente capitale pubblico, operante sul territorio molisano nel
settore della ricerca, nel campo delle tecnologie e dei processi produttivi, di cui faranno parte la Regione
Molise (con una quota del 21%), l'Università degli Studi del Molise (con una quota del 5%), la società
Telespazio SpA (con una quota del 49%) e l'ASI (con una quota del 25%);

• di procedere ai necessari adempimenti relativi:
alla finalizzazione dei documenti societari;

..... omissis ....
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Oggetto: approvazione dello schema di Statuto consortile per la costituzione di un consorzio a
prevalente capitale pubblico, operante sul territorio molisano nel settore della ricerca, nel
campo delle tecnologie e dei processi produttivi, di cui faranno parte la Regione Molise,
l'Università degli Studi del Molise, la società Telespazio SpA e l'ASI.

allo stanziamento delle necessarie risorse finanziare sui competenti capitoli di bilancio dei pertinenti
esercizi finanziari, attraverso opportuna variazione di bilancio;
all'acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti prescritto dall'articolo 6, comma 2, del
ROF;
alla richiesta dell'autorizzazione ministeri aIe prevista dall'articolo 16 del D.lgs. n. 128/2003;
ad ogni altro adempimento occorrente, impegnando con appositi provvedimenti i relativi oneri sui
competenti capitoli di bilancio dei pertinenti esercizi finanziari.


