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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del giorno 1 aprile 2015sono presenti alla deliberazione:
il Presidente Roberto Battiston;
i Consiglieri Alessandro Aresu, Enrico Costa, Sergio Marchisio e Alberto Rosso.

Assistono alla deliberazione:
il Direttore generale f.f. Roberto Ibba;
il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Gaetano Tatà, del componente
effettivo Francesco Mercurio e del componente supplente Maria Teresa Colella;
il Magistrato della Corte dei conti Maria Teresa Polverino, delegato al controllo e il sostituto
Magistrato Roberto Milaneschi.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Mauro Piermaria, Responsabile
dell'Unità Supporto Organi e Partecipate.

VISTI:
il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009n. 213 recante Riordino degli enti di ricerca;
lo Statuto dell'ASI entrato in vigore ilIo maggio 2011;
il Regolamento di Amministrazione entrato in vigore il 27 novembre 2012;
il Regolamento di Finanza e Contabilità entrato in vigore il 16aprile 2012;
il Regolamento del Personale entrato in vigore ilIo maggio 2012;
le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR, ai sensi
del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT e n. 4/2010/INT, concernenti, rispettivamente,
l'approvazione del Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e
l'approvazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al documento di
Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020(DVS);
il Piano Triennale di Attività 2013-2015deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 29 ottobre 2012,approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 1755del 2 luglio 2013;
il Piano Triennale di Attività 2015-2017deliberato dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 14 novembre 2014 con deliberazione n. 103/2014 in corso di approvazione da parte del
Ministero vigilante;
il preventivo finanziario decisionale 2015,con allegato il preventivo finanziario gestionale 2015ed
il bilancio triennale 2015-2017;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 313 del 16 maggio 2014
concernente la nomina del Prof. Roberto Battiston a Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana;
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il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 583 del 21 luglio 2014 di
nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana Enrico Costa e Alberto
Rosso;
il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 779 dell'8 ottobre 2014 di
nomina dei Consiglieri di Amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana Alessandro Aresu e
Sergio Marchisio;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di
amministrazione n. 43/2009 del 28 aprile 2009 ad 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" con la
quale l'ASI ha determinato la propria partecipazione al Consorzio Ceosat Molise nella misura del
25%;

VISTA la Relazione prot. RS-SAS-2015-005del 24 marzo 2015presentata dal Responsabile dell'Unità
Supporto Organi e Partecipate nella quale vengono descritte e riepilogate le fasi della vita del
Consorzio dalla costituzione ad oggi;

CONSIDERATO che le attività del Consorzio, così come descritto e motivato nella relazione sopra
citata sono in fase di sostanziale stallo;

CONSIDERATO che la società Telespazio S.p.A., soggetto privato fondamentale per la realizzazione
dell'oggetto sociale, in data 29 gennaio 2015,con nota prot. LP/ AD-TPZ/009 /2015, ha formalizzato al
Consorzio Ceosat Molise la propria volontà di recedere dal Consorzio;

CONSIDERATO che a norma di Statuto della società Ceosat Molise, come previsto all'art. 18, la
dichiarazione di recesso ha effetto 60 giorni dopo la sua ricezione da parte del Consorzio;

PRESO ATTO dell' assenza di ulteriori fatti nuovi a valle della Assemblea degli azionisti del 20
febbraio 2015 e che, al momento, non vi è visibilità sulle tempistiche di approvazione definitiva del
progetto rimodulato e che pertanto vengono meno i presupposti che hanno portato alla decisione di
aderire al Consorzio;

RITENUTOdi dover provvedere;

~ SU PROPOSTA del Presidente, all'unanimità

... omissis ...
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DELIBERA

1) di recedere dal Consorzio Geosat Molise;

2) di dare mandato al Presidente di formalizzare al Consorzio Geosat Molise la volontà di recesso
dell'Agenzia Spaziale Italiana;

3) il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti.


