
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Numero Data 

34 04/08/2014
Nomina del Segretario del Consiglio di 

amministrazione

Nomina del Segretario del Consiglio di 

amministrazione
Nessuna spesa Nessun documento

35 04/08/2014

Procedura selettiva pubblica, per titoli e 

colloquio, per l’individuazione del Direttore 

generale dell’Agenzia Spaziale Italiana e 

conferma del Direttore generale f.f.

Procedura selettiva pubblica per l’individuazione del 

Direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana e 

conferma del Direttore generale f.f.

Eventuali oneri 

saranno assunti con i 

conseguenti  successivi 

provvedimenti

• Deliberazione Commissario straordinario n. 25/2014 del 29/04/2014.

36 04/08/2014

Designazione di un rappresentante ASI ad 

integrazione del Consiglio di amministrazione 

del CIRA S.c.p.A.

Designazione di un rappresentante ASI ad 

integrazione del Consiglio di amministrazione del 

CIRA S.c.p.A.

Nessuna spesa   Relazione prot. CI-SAS-2014-042 del 29/07/2014.

37 04/08/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 3/2014 

del 30/05/2014 recante “Rinnovo del 

contratto di collaborazione per assegno di 

ricerca alla Dr.ssa Veronica La Regina, in 

scadenza il 31 maggio 2014”

Ratifica del Decreto del Presidente n. 3/2014 del 30 

maggio 2014 recante  ”Rinnovo del contratto di 

collaborazione per assegno di ricerca alla Dr.ssa 

Veronica La Regina, in scadenza il 31 maggio 2014”

€ 46.012,15

• Relazione prot. CI-RUM-2014-546 del 11/04/2014;

• Decreto del Presidente n. 3/2014 del 30/05/2014;

• Richiesta rinnovo assegno di ricerca prot. CI-FRI-2014-14 del 10/04/2014;

• Curriculum vitae Veronica La Regina;

• Decreto del Direttore generale n. 129 del 4/05/2012.

38 04/08/2014

Ratifica Decreto del Presidente n. 4/2014 del 

30/05/2014 avente ad oggetto: “Atto 

aggiuntivo n. 1 al contratto ASI n. I/032/11/0 

Servizio di supporto tecnico logistico al BSC di 

Malindi ASI e RTI formato da Vitrociset S.p.A. 

e Telespazio S.p.A.”

Ratifica del Decreto del Presidente n. 4/2014 di 

Approvazione della stipula di Atto Aggiuntivo n. 1 al 

contratto ASI n. 1/032/11/0 tra ASI e RTI formato da 

Vitrociset S.p.A. e Telespazio S.p.A. per il Servizio di 

Supporto Tecnico Logistico al BSC di Malindi.

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LOG-2014-44 rev B del 30/05/2014;

• Decreto del Presidente n. 4/2014 del 30/05/2014;

• Decreto del Direttore Generale n. 119/2011 del 19/05/2011;

• Contratto n. I/032/11/0 tra l'ASI ed il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito tra 

Vitrociset S.p.A. e Telespazio S.p.A., stipulato in data 31/05/2011;

• Atto di rettifica prot. n. 8675 del 4/09/2012;

• Atto di rettifica prot. n. 13456 del 21/12/2012;

• Parere dell'Agenzia delle Entrate - prot. n. 105287 del 10/09/2013 - prot. ASI n. 7634 del 

10/09/2013;

• Comunicazioni delle Società componenti il RTI, inviate in data 21 e 22 maggio.

39 04/08/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 5/2014 

del 30/05/2014 avente ad oggetto: “Atto di 

indirizzo alla delegazione negoziale per 

rinnovo del “Collective Bargaining Agreement 

(CBA)” e “STAFF Manual” relativi al 

trattamento giuridico ed economico del 

personale kenyano del Broglio Space Centre 

di Malindi (Kenya) per l'anno 2014”

Ratifica del Decreto del  Presidente n. 5/2014 del 

30/05/2014 recante “Atto di indirizzo alla 

delegazione negoziale per rinnovo del "Collective 

Bargaining Agreement (CBA)" e "STAFF Manual" 

relativi al trattamento giuridico ed economico del 

personale kenyano del Broglio Space Centre di 

Malindi (Kenya) per l'anno 2014.

Eventuali oneri 

saranno assunti con i 

conseguenti  successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. n. CI-RUM-2014-1080 del 25/07/2014;

• Relazione prot. n. CI-RUM-2014-793 del 21/5/2014;

• Relazione prot. n. CI-RUM-2014-794 del 14/05/2014;

• Decreto del Presidente n. 5/2014 del 30/05/2014;

• Decreto del Direttore generale n. 25/2014 del 30/01/2014;

• Collective Bargaining Agreement (CBA) 2011-2013 prot. n. 7124 del 02/08/2013;

• STAFF Manual 2011-2013 prot. 7125 del 02/08/2014.

40 04/08/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 6/2014 

del 30/05/2014 avente ad oggetto: “Apertura 

del tavolo negoziale per l’Addendum n. 2 

all’Accordo tra ASI e INAF n. I/050/10/0 per 

l’estensione della missione “VENUS EXPRESS – 

Attività scientifica – Fase E””

Ratifica del Decreto del Presidente n. 6/2014 del 

30/05/2014 per l'apertura del tavolo negoziale per 

l’Addendum n. 2 all’Accordo tra ASI e INAF 

n. I/050/10/0 per l’estensione della missione “VENUS 

EXPRESS – Attività scientifica – Fase E”

Eventuali oneri 

saranno assunti con i 

conseguenti  successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. CI-EOS-2014-135 del 29/07/2014;

• Relazione prot. DC-E05-2014-169 del 22/05/2014;

• Decreto del Presidente n. 6/2014 del 30/05/2014;

• Atto di Proroga non onerosa n. I/050/10/P5.

Estremi 

provvedimento

(Deliberazioni CdA)
Oggetto Contenuto

Eventuale spesa 

prevista
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
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41 04/08/2014

Ratifica del Decreto del Presidente ASI n. 

7/2014 del 30/05/2014 avente ad oggetto: 

“Approvazione del documento Ciclo integrato 

della Performance 2014-2016 (Piano 

Triennale della Performance, Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione, Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità) 

dell’Agenzia Spaziale Italiana”

Ratifica del Decreto del Presidente ASI n. 7/2014 del 

30/05/2014 recante “Approvazione del documento 

Ciclo integrato della Performance 2014-2016 (Piano 

Triennale della Performance, Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione, Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità) dell’Agenzia Spaziale 

Italiana”

Nessuna spesa

• Relazione prot. n. CI-PEI-2014-010 del 24/04/2014;

• Decreto del Presidente n. 7/2014 del 30/05/2014;

• “Ciclo integrato della Performance: Piano Triennale della performance 2014-2016; Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016; Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità 2014-2016”.

42 04/08/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 8/2014 

del 30/05/2014 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Codice di comportamento 

dell’Agenzia Spaziale Italiana”

Ratifica del Decreto del Presidente ASI n. 8/2014 del 

30/05/2014 recante “Approvazione del documento 

Codice di comportamento dell’Agenzia Spaziale 

Italiana”

Nessuna spesa

• Relazione prot. n. CI-RPC-2014-002 del 24/04/2014;

• Decreto del Presidente n. 8/2014 del 30/05/2014 ;

• Relazione di accompagnamento al Codice di comportamento prot. n. RS-RPC-2014-005;

• “Codice di comportamento dell’Agenzia Spaziale Italiana”.

43 04/08/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 9/2014 

del 30/05/2014 avente ad oggetto:  

“Approvazione del Regolamento del 

procedimento sanzionatorio per la violazione 

degli obblighi di trasparenza di cui all’Art. 47 

del D.Lgs. 33/2013”

Ratifica del Decreto del Presidente ASI n. 9/2014 del 

30/05/2014 recante “Approvazione del Regolamento 

del procedimento sanzionatorio per la violazione 

degli obblighi di trasparenza di cui all’Art. 47 del 

D.Lgs. 33/2013”

Nessuna spesa

• Relazione prot. n. CI-RPC-2014-003 del 24/04/2014;

• Decreto del Presidente n. 9/2014 del 30/05/2014;

• “Regolamento del procedimento sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di 

cui all’Art. 47 del D.Lgs. 33/2013”.

44 04/08/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 10/2014 

dell'11/06/2014 avente ad oggetto: 

“Autorizzazione alla partecipazione ASI al 

progetto di ricerca EU CISE 2020 (European 

test bed for the maritime Common 

Information Sharing Environment in the 2020 

perspective) finanziato nell’ambito del VIIPQ 

della UE”

Ratifica del Decreto del Presidente n. 10/2014 

dell'11/06/2014 di autorizzazione alla partecipazione 

ASI al progetto di ricerca EU CISE 2020

Nessuna spesa - 

Trattasi di contratto 

attivo 

• Relazione prot. CI-PEI-2014-026 del 28/07/2014;

• Relazione prot. CI-PEI-2014-013 del 27/05/2014;

• Decreto del Presidente n. 10/2014 del 11/06/2014.

45 04/08/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 11/2014 

del 13/06/2014 avente ad oggetto: 

“Approvazione dell’Accordo di collaborazione 

per la realizzazione del Progetto “ZERO 

ROBOTICS COMPETITION””

Ratifica del Decreto del Presidente n. 11/2014 del 

13/06/2014 relativo all’approvazione dell’Accordo di 

collaborazione per la realizzazione del Progetto 

“ZERO ROBOTICS COMPETITION” tra Politecnico di 

Torino, Agenzia Spaziale Italiana, Università degli 

Studi di Padova, Fondazione Istituto Italiano di 

Tecnologia, Ufficio Scolastico Regionale per il 

Piemonte e Rete Robotica a Scuola.

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-URP-2014-0075 del 28/07/2014;

• Relazione prot. CI-URP-2014-0051 del 06/06/2014;

• Decreto del Presidente n. 11/2014 del 13/06/2014;

• Accordo di collaborazione per la realizzazione del Progetto “Zero Robotics Competition” n. 2014-

003-A.O.
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46 04/08/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 13/2014 

del 24/06/2014 avente ad oggetto: 

“Approvazione del Piano Triennale 2015-2017 

di Formazione dei Dirigenti, dei Tecnologi e 

dei Funzionari ASI, ai sensi dell’art. 7, lettera 

r) dello Statuto”

Ratifica del Decreto del Presidente n. 13/2014 del 

24/06/2014 avente ad oggetto "Approvazione del 

Piano Triennale 2015-2017 di Formazione dei 

Dirigenti, dei Tecnologi e dei Funzionari ASI, ai sensi 

dell'art. 7, lettera r) dello Statuto"

Gli oneri saranno 

assunti con i 

conseguenti  successivi 

provvedimenti

• Relazione del Responsabile dell'Unità Sviluppo Risorse Umane;

• Decreto del Presidente n. 13/2014 del 24/06/2014;

• Piano di Formazione 2015 -2017 dei Dirigenti, Tecnologi e Funzionari ASI.

47 04/08/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 14/2014 

del 26/06/2014 avente ad oggetto: “Apertura 

del tavolo negoziale per l’Addendum n. 2 

all’Accordo tra ASI e INAF n. I/028/12/0 per 

“AGILE – Attività scientifiche – Estensione 

fase operativa e post operativa”. Istruttoria n. 

14/012”

Ratifica del Decreto del Presidente n. 14/2014 del 

26/06/2014 per l'apertura del tavolo negoziale per 

l’Addendum n. 2 all’Accordo tra ASI e INAF n. 

I/028/12/0 per “AGILE – Attività scientifiche – 

Estensione fase operativa e post operativa”

€ 299.996,00 

come indicato nel 

provvedimento 

ratificato.

E’ previsto anche un 

cofinanziamento 

dell’INAF

• Nota del Responsabile di Programma n. DC-EOS-2014-150 del 13/05/2014;

• Decreto del Presidente n. 14/2014 del 26/06/2014;

• Accordo tra ASI e INAF n. I/028/12/0;

• Atto di proroga n. I/028/12/P1.

48 04/08/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 15/2014 

del 30/06/2014 recante “Approvazione della 

Relazione sulla performance 2013 

dell’Agenzia Spaziale Italiana”

Ratifica del decreto del presidente ASI n. 15/2014 del 

30 giugno 2014 recante "Approvazione della 

Relazione sulla performance 2013 dell'Agenzia 

Spaziale Italiana"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-PEC-2014-006 del 28/07/2014;

• Relazione prot. CI-PEC-2014-003 del 23/06/2014;

• Decreto del Presidente n. 15/2014 del 30/06/2014

• Relazione sulla performance 2013 dell'Agenzia Spaziale Italiana e relativi allegati:

   • All. 1. Mappa obiettivi operativi;

   • All. 2. Schede consuntive degli standard di qualità 2013;

   • All. 3. Tabella dei documenti del ciclo di gestione della   performance;

   • All. 4. Elenco delle fonti.

49 04/08/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 16/2014 

del 02/07/2014 avente ad oggetto: “Accordo 

ASI e Dipartimento di fisica dell’Università 

degli Studi di Trento n. I/035/11/0 per LISA-

PF”. Riapertura tavolo negoziale per stipula 

Addendum”

Ratifica del Decreto del Presidente n. 16/2014 del 

02/07/2014 per Apertura del tavolo negoziale per 

l'Addendum all'Accordo tra ASI tra ASI e 

Dipartimento di Fisica dell'Università degli studi di 

Trento n. I/035/11/0 per "LISA-PF"

€ 600.000,00 - 

 E’ previsto anche un 

cofinanziamento 

dell'Università degli 

studi di Trento

• Nota del Responsabile di Programma n. DC-EOS-2014-154 del 15/05/2014;

• Relazione prot. DC-EOS-2014-153 rev. B del 26/06/2014;

• Decreto del Presidente n. 16/2014 del 02/07/2014;

• Contratto n. I/035/11/0;

• Proroga non onerosa al contratto n. I/035/11/0;

• Addendum n. 1 al contratto n. I/035/11/0;

• Nota Università di Trento prot. ASI 4273 del 14/05/2014.

50 04/08/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 17/2014 

dell’11/07/2014 avente ad oggetto: 

“Autorizzazione alla partecipazione dell’ASI al 

Progetto SCOUT. Proposta di collaborazione 

finanziata nell’ambito dei fondi europei FP7”

Ratifica del Decreto del Presidente n. 17 

dell'11/07/2014 di autorizzazione alla partecipazione 

dell’ASI al Progetto SCOUT

Nessuna spesa - 

Trattasi di contratto 

attivo 

• Relazione prot. CI -PEI-2014-27 del 28/07/2014;

• Nota prot. CI-SIT-2014-089 del 04/07/2014;

• Decreto del Presidente n. 17/2014 dell’11/07/2014.
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51 04/08/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 18/2014 

del 01/08/2014 avente ad oggetto: 

“Approvazione della Convenzione tra 

l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli 

Studi della Basilicata per il finanziamento di n. 

3 borse di studio per il corso di Dottorato di 

ricerca in “Ingegneria per l’Innovazione e lo 

Sviluppo Sostenibile (A.A. 2014/2015, ciclo 

XXX)””

Ratifica del Decreto del Presidente n. 18/2014 del 

01/08/2014 avente ad oggetto: “Approvazione della 

Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e 

l’Università degli Studi della Basilicata per il 

finanziamento di n. 3 borse di studio per il corso di 

Dottorato di ricerca in “Ingegneria per l’Innovazione 

e lo Sviluppo Sostenibile (A.A. 2014/2015, ciclo 

XXX)””

Gli oneri saranno 

assunti con i 

conseguenti  successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. CI-URP-2014-74 del 28/07/2014;

• Decreto del Presidente n. 18/2014 del 01/08/2014;

• Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli Studi della Basilicata.

52 04/08/2014

Seconda variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2014  in termini di 

competenza e di cassa e al preventivo 

finanziario decisionale pluriennale 2014-2016 

in termini di competenza

Seconda variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2014  in termini di 

competenza e di cassa e al preventivo finanziario 

decisionale pluriennale 2014-2016 in termini di 

competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione prot. n. BP-CBI-2014-303 rev. B del 24/07/2014;

• Bilancio Preventivo Finanziario Decisionale Assestato Provvisorio;

• Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale Assestato Provvisorio;

• Bilancio Preventivo Finanziario Decisionale Pluriennale Assestato;

• Quadro Riassuntivo Finanziario Assestato;

• Relazione Collegio Revisori dei conti (Allegato n. 1 al verbale del Collegio dei Revisori n. 27/2014).

53 04/08/2014

Contratto ASI/RTI Thales Alenia Space Italia 

S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. 

(mandante) per Contratto per lo sviluppo, la 

realizzazione e messa in opera del sistema 

satellitare COSMO-SkyMed di seconda 

generazione (CSG) – fase C3 e MSI-UGS

Approvazione del Contratto ASI/RTI (Thales Alenia 

Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. 

(mandante)) per lo sviluppo, la realizzazione e messa 

in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di 

seconda generazione (CSG) - Fase C3 e MSI-UGS per 

realizzare la Fase denominata “C3 e MSI-UGS” e per 

rimodulare le Fasi successive del Programma. Tale 

contratto prevede una durata di 17 mesi.

€ 66.597.345,62

• Nota del Responsabile del Procedimento n. CI/SKY/2014/413 rev 4 del 31/07/2014;

• Nota prot. CI-SKY 2014/412 del 21/07/14;

• Proposta di contratto per la Fase C3 e MSI-UGS;

• Decreto Direttore Generale n. 367 del 27/12/2010; 

• Accordo Esecutivo con AD A/020/08/0 del 12/02/2009;

• Accordo Attuativo con AD A/07/09/0 del 18/12/2009;

• Lettera Presidente prot. 294 del 10/01/2013;

• Lettera Min Difesa 1441 del 14/01/2013;

• Deliberazione n. CdA20IX11/164/2013 del 15/01/2013;

• Contratto N. 2013-011-I.0 del 26/03/2013;

• Atto di Proroga n. 1 (2013-011-I.0.1-2013) del 09/10/2013;

• Atto Aggiuntivo Nr. 01 (2013-011-I.1) al Contratto del 05/12/2013;

• Lettera MIUR prot. 6924 del 26/03/2014;

• Atto di Modifica al Contratto 2013-011-I.0 prot. n. 5683 del 21/06/2013;

• Atto di Proroga 2013-011-1.1.2-2014 del 30/05/2014;

• Lettera ASI 5662 del 26/06/2014;

• Lettera ASI al MIUR 6581 del 23/07/2014

• Lettera MIUR all’ASI prot. ASI 6645 del 25/07/2014

• Allegato Tecnico Gestionale per il Programma COSMO-SkyMed di Seconda Generazione in MUSIS 

Fasi C-D-E1, ASI-CSG-PM-SW-005 revisione F del 21/07/2014.
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54 04/08/2014

Indizione procedura negoziata ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 18 comma 1 lett. a) e 

dall’art. 27 del D.Lgs. 163/06 - Codice dei 

Contratti - per “Affidamento di servizi di 

supporto ad ASI per le attività di supporto 

ingegneristico e logistico al Modulo PMM 

sulla Stazione Spaziale Internazionale per il 

quinquennio 2015-2019”

Indizione di un avviso di Indagine di Mercato e della 

successiva procedura negoziata per l’affidamento di 

servizi di supporto ad ASI per le attività di supporto 

ingegneristico e logistico al Modulo PMM sulla 

Stazione Spaziale Internazionale per il quinquennio 

2015-2019, a partire dal 01/01/2015.

€ 7.500.000,00

• Relazione prot. DC-MIC-2014-083 del 25/07/2014;

• Proposta di Avviso di Indagine di Mercato avente ad oggetto ”Affidamento di servizi di supporto 

ad ASI per le attività di supporto ingegneristico e logistico al Modulo PMM sulla Stazione Spaziale 

Internazionale per il quinquennio 2015-2019”.

55 04/08/2014

Accordo tra ASI ed ESA per la cooperazione 

relativa allo strumento Aldo Paraboni sul 

satellite Alphasat

Approvazione del testo dell'"Agreement between 

ESA and ASI on the Aldo Paraboni Payload for 

Alphasat" e  autorizzazione alla stipula da parte del 

Presidente dell'ASI. 

Scopo dell'Accordo in oggetto è la definizione dei 

termini e delle condizioni per lo svolgimento delle 

attività di ricerca e sperimentazione con il Payload 

"Aldo

Paraboni" sul satellite Alphasat da parte dei 

ricercatori italiani, tramite le stazioni ricetrasmittenti 

italiane e per effettuare in maniera congiunta tra ASI 

ed ESA parte della verifica di funzionamento del 

Payload.

Gli oneri saranno 

assunti con i 

conseguenti  successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. CI-TLC-2014-52 del 27/06/2014;

• Lettera del Commissario Straordinario dell'ASI, prot. ASI 8324 in data 9/11/2006;

• Proposta di "Agreement between ESA and ASI on the Aldo Paraboni Payload for Alphasat";

• Contratto n. I/064/10/0 del 23 dicembre 2010.

56 04/08/2014

Accordo Attuativo della Convenzione Quadro 

tra l’ASI e l’INFN per la realizzazione di attività 

tecniche e scientifiche presso l’ASDC – 

apertura tavolo negoziale

Apertura del Tavolo negoziale per la stipula del 

nuovo Accordo Attuativo fra ASI e INFN della durata 

di 36 mesi, nell’ambito della Convenzione Quadro tra 

ASI e INFN n. C/011/11/0, che prosegue le attività in 

essere svolte nell’ambito del Protocollo Aggiuntivo 

2011-2014, prorogato senza oneri aggiuntivi per l’ASI 

fino al 30/09/2014.

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 1.300.000,00, 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti. 

E’ previsto anche un 

cofinanziamento da 

parte dell’INFN

• Relazione prot. CI-EOS-2014_99 del 29/05/2014;

• Convenzione Quadro tra ASI e INFN n.C/011/11/0;

• Protocollo Aggiuntivo n. 1 alla Convenzione Quadro n. C/011/11/0;

• Proroga n. 1 al Prot. Agg. n. 1 alla Convenzione Quadro n. C/011/11/0.

57 04/08/2014

Apertura tavolo negoziale per accordo fra ASI 

e INAF “Attività scientifiche su CASSINI Fase 

E2 continuazione”

Apertura di un tavolo negoziale con INAF per la 

stipula di un nuovo Accordo Attuativo per la 

continuazione delle attività scientifiche della 

missione Cassini, in linea con quanto stabilito dal 

MoU ASI-NASA.

Gli oneri, non superiori 

comunque a € 

100.000,00, saranno 

assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti. 

E’ previsto anche un 

cofinanziamento da 

parte di INAF

• Relazione prot. CI-E0S-2014-082 del 6/05/2014;

• Relazione prot. DC-EOS-2014-067 del 25/02/2014;

• Memorandum of Understanding (MoU) fra ASI e NASA per la missione Cassini;

• Accordo attuativo ASI–INAF n. I/015/09/0;

• Proroga n. 1 non onerosa all’accordo n. I/015/09/0;

• Accordo Quadro tra ASI e INAF.
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58 04/08/2014

Progetto didattico internazionale di durata 

triennale “Mission X – Allenati come un 

Astronauta”. Approvazione dell’iniziativa

Approvazione del progetto didattico internazionale di 

durata triennale “Mission X – Allenati come un 

Astronauta”, che prevede la sua prosecuzione negli 

anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017.

€ 60.000,00

• Relazione prot. CI-URP-2014-0076 del 28/07/2014;

• Decreto Direttore Generale n. 52/2012 del 22/02/2012;

• Deliberazione CdA n. CdA20IX11/275/2013;

• Comunicazione ESA prot. n. 9086 del 23/10/2013.

59 04/08/2014

Estensione del secondment dall’ESA presso 

l’ASI e contestuale prosecuzione delle attività 

quale Addetto per le questioni spaziali presso 

la Missione Diplomatica d'Italia a Washington 

D.C. del Col. Roberto Vittori

Estensione del secondment dall’ESA presso l’ASI e 

contestuale prosecuzione delle attività quale Addetto 

per le questioni Spaziali presso la Missione 

Diplomatica d'Italia a Washington D.C. del Col. 

Roberto Vittori, per il periodo 1 luglio 2014 – 30 

giugno 2016 

 € 93.554,98 

sul triennio 

2014 - 2016

• Relazione prot. CI-RUM-2014-1047 del 9/07/2014;

• Deliberazione CdA n. 20 del 26/11/2009;

• Convenzione tra ASI ed ESA per il distacco del personale;

• Deliberazione CdA n. CdA20IX11/26/2012 del 13/01/2012;

• Protocollo d'Intesa fra l’ASI ed il Ministero degli Affari Esteri sottoscritto in data 23/12/2011;

• Decreto del Presidente n. 31 del 25/5/2012;

• Deliberazione CdA n. CdA20IX11/108/2012 del 4/07/2012;

• Decreto Direttore generale n. 194 del 28/06/2012;

• Accordo di dettaglio fra ASI ed il Ministero della Difesa - Aeronautica Militare per il comando del 

Col. Roberto Vittori sottoscritto in data 6/8/2012;

• Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. CdA20IX11/107/2012 del 4/07/2012;

• Letter of Agreement between the European Space Agency and Agenzia Spaziale Italiana 

concerning the secondment of Mr Roberto Vittori from the European Space Agency to Agenzia 

Spaziale Italiana del 6/06/2014;

• Decreto Direttore generale n. 196 del 28/6/2012.

60 04/08/2014

Conferimento di un incarico di collaborazione 

al Gen. Emilio Delfini, per attività inerenti il 

coordinamento e la definizione delle politiche 

di sicurezza dei Programmi europei di 

navigazione satellitare GALILEO ed EGNOS

Conferimento di un incarico al Gen. Emilio Delfini, 

per un arco temporale di 24 mesi, a titolo gratuito, 

senza alcun vincolo di subordinazione, per 

supportare l’Agenzia nell’ambito delle attività 

dell’Unità Organizzativa Sicurezza

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-SIC-2014-085 del 30/07/2014 presentata dall’Unità SIC;

• Relazione prot. CI-RUM-1100-2014 del 31/07/2014;

• Contratto prot. 6837 del 12/07/2013 conferito al Gen. Emilio Delfini;

• Curriculum vitae et studiorum del Gen. Emilio Delfini;

• “Declaration” prot. 11286 in data 23/12/2013 a firma del Direttore generale;

• “Declaration on expenses and allowances”  prot. 11286 del 23/12/2013 a firma del Direttore 

generale;

• Nota del Direttore dell'EU Navigation Satellite Programmes prot. ENTR/НЗ/РеН (2014) in data 

17/03/2014

• Nota ASI prot. 4123 del 08/05/2014.

61 11/09/2014
Costituzione del Consiglio tecnico-scientifico 

dell’Agenzia Spaziale Italiana

Costituzione del Consiglio tecnico-scientifico 

dell’Agenzia Spaziale Italiana

€ 12.639,41 -

Ai componenti spetta 

inoltre  il rimborso 

delle spese di missione 

sostenute per la 

partecipazione alle 

sedute e un gettone di 

presenza di € 26,28

• Curriculum Vitae Enrico Alleva

• Curriculum Vitae Simone Dell'Agnello 

• Curriculum Vitae Francesca Matteucci

• Curriculum Vitae Andrea Monti Guarnieri

• Curriculum Vitae Nicola Maria Pugno

• Curriculum Vitae Giorgio Saccoccia

• Curriculum Vitae Walter Villadei
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62 11/09/2014

Terza variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2014 in termini di 

competenza e di cassa e al preventivo 

finanziario decisionale pluriennale 2014-2016 

in termini di competenza

Terza variazione al preventivo finanziario decisionale 

e gestionale 2014 in termini di competenza e di cassa 

e al preventivo finanziario decisionale pluriennale 

2014-2016 in termini di competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione prot. BP-CBI-2014-337 del 03/09/2014;

• Preventivo finanziario decisionale pluriennale III variazione provvisorio 2014;

• Preventivo finanziario decisionale III variazione provvisorio 2014;

• Preventivo finanziario gestionale III variazione provvisorio 2014;

• Quadro generale riassuntivo assestato della gestione finanziaria III variazione 2014;

• Relazione Collegio Revisori dei conti (allegato n. 1 al verbale del Collegio Revisori dei conti n. 

29/2014).

63 11/09/2014

Approvazione invio Richiesta di offerta a CGS - 

Compagnia Generale per lo Spazio per 

l’acquisto di componenti hardware (LLI) per la 

realizzazione di modelli elettronici per verifica 

e sviluppo del software applicativo degli 

strumenti NISP e VIS della missione Euclid, 

nell’ambito del contratto ASI/ATI n. 2013-007-

I.0 “Attività Industriali di fase B/C1 per la 

realizzazione di sottosistemi a responsabilità 

italiana degli strumenti NISP e VIS della 

missione Euclid” – Programma Cosmic Vision 

dell’ESA

Richiesta di offerta per un ordine di acquisto per 

l'approvvigionamento di materiale hardware per 

schede elettroniche e componentistica elettrica con 

significativo long lead time (LLI), necessari per 

anticipare le attività di sviluppo e verifica 

dell'Application SW sia della CDPU dello strumento 

VIS che della DPU dello strumento NISP da parte del 

Team Scientifico Italiano, responsabile della fornitura 

dei sottosistemi prodotti dall'industria e da 

consegnare al Consorzio EUCLID

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 550.000,00, 

saranno assunti con i 

conseguenti  successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. DC-EOS-2014-121 del 04/07/2014;

• Relazione prot. CI-EOS-2014-121 del 04/07/2014;

• Relazione prot. CI-EOS-2014-148 del 04/09/2014;

• Contratto n. 2013-007-1.0 tra ASI e ATI (Associazione Temporanea di Imprese);

• Report del Board di Review dello strumento NISP DG-IR-2014-295-JPB Is. 1.0 del 16/05/2014;

• VIS CDPU Delta Review Close Out Report EUCL-MS5-RP-6-034 Is. 1.0 del 29/05/2014.

64 11/09/2014

Apertura del tavolo negoziale fra ASI e INAF 

per la stipula dell’Accordo “JUNO – JIRAM – 

Supporto alle operazioni dello strumento 

durante la fase di crociera”

Apertura di un tavolo negoziale con INAF per la 

stipula di un nuovo Accordo Attuativo per il supporto 

alle operazioni dello strumento JIRAM durante la fase 

di crociera in linea con quanto stabilito dal MoU ASI-

NASA.

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 250.000,00 per 24 

mesi, saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti. 

E’ previsto anche un 

cofinanziamento da 

parte di INAF

• Relazione prot. DC-EOS-2014-245 del 25/08/2014;

• Memorandum of Understanding (MoU) fra ASI e NASA per la missione JUNO del 22/06/2011;

• Accordo attuativo ASI-INAF N. I/010/10/0 e sue due relative proroghe.
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65 11/09/2014

Indizione procedura negoziata ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 19 c. 1 lett. f) e 

dall’art. 27 del D.Lgs. 163/06 (Codice dei 

Contratti) e ss.mm.ii. per l’affidamento di 

servizi/fornitura inerenti “Evoluzione 

tecnologica e sperimentazione, tramite 

piattaforma aerea, di un sensore Radar nelle 

bande VHF e UHF (frequenze inferiori ad 1 

GHz)”. Progetti Premiali 2011

Avviso di indagine di mercato propedeutico all’avvio 

di una procedura negoziata per l’affidamento di 

servizi/fornitura inerenti la “Evoluzione tecnologica e 

sperimentazione tramite piattaforma aerea di un 

sensore Radar nelle bande VHF e UHF (frequenze 

inferiori ad 1 GHz)”. Tale Avviso di indagine di 

mercato ha l'intento di investigare lo scenario dei 

possibili operatori economici in possesso di 

competenze tecniche adeguate alla specificità dei 

sensori Radar nelle bande VHF e UHF (frequenze 

inferiori ad 1 GHz) per applicazioni sia di 

osservazione della Terra che di osservazione 

Planetaria, al fine di acquisire la conoscibilità e la 

disponibilità di soggetti componenti il mercato dei 

servizi per le attività in oggetto.

Onere massimo 

presunto  pari a 

€ 500.000,00 (non 

imponibile IVA)

• Relazione prot. CI-TEA-2014-006 del 23/07/2014;

• Proposta di Avviso di indagine di mercato;

• Contratto ASI-CORISTA I/062/10/0 RADAR-P “Radar in Banda P: Campagna aerea” e successivo 

Atto Aggiuntivo;

• Decreto MIUR n. 506/RIC del 09/08/2012 di assegnazione dei fondi per Progetti Premiali 2011

66 11/09/2014

Accertamento e riconoscimento del debito di 

€ 25.971,98 verso la società Manpower S.r.l. 

per il pagamento della fattura n. 2005427 del 

30/06/2014 relativa ad importi corrisposti al 

personale in somministrazione a titolo di 

arretrati derivanti dall’applicazione del CCNL 

del Comparto EPR e dei CCNL ASI quadrienni 

2002/2005 – 2006/2009 e loro bienni 

economici

Accertamento e riconoscimento del debito di € 

25.971,98 per il pagamento della fattura n. 2005427 

del 30/06/2014 della Società Manpower S.r.l. relativa 

ad importi corrisposti al personale in 

somministrazione a titolo di arretrati derivanti 

dall'applicazione del CCNL del Comparto EPR e dei 

CCNL ASI quadrienni 2002/2005 - 2006/2009 e loro 

bienni economici

€ 25.971,98

• Relazione prot. CI-RUM-2014-1142 del 28/08/2014;

• Fattura n. 2005427 del 30/06/2014 della Società Manpower S.r.l..

67 11/09/2014

Servizi di gestione dei servizi di protocollo 

informatico e dei flussi documentali in 

modalità ASP per le pubbliche 

Amministrazioni e di Posta Elettronica 

Certificata. Riconoscimento debito alla 

società HP Enterprise Services Italia s.r.l. per 

l’erogazione del servizio di Protocollo ASP 

(periodo Agosto 2010 – Giugno 2014) e di 

Posta Elettronica Certificata (periodo Luglio 

2012 – Giugno 2014) ed alla società 

Dedagroup  S.p.A. per l’erogazione dei servizi 

di manutenzione correttiva ed helpdesk 

(periodo 1 Gennaio 2013 – 31 Dicembre 

2013)

Riconoscimento debito alla società HP Enterprise 

Services Italia S.r.l. per la erogazione del servizio di 

Protocollo ASP (periodo Agosto 2010 – Giugno 2014) 

e di Posta Elettronica Certificata (periodo Luglio 2012 

– Giugno 2014), ed alla società Dedagroup per 

l'erogazione dei servizi di manutenzione correttiva ed 

helpdesk (periodo 1 Gennaio 2013 – 31 Dicembre 

2013)

€ 79.621,92

• Relazione prot. CI-SIT-2014-081 del 23/06/2014;

• Relazione del RUP CI-SIT-2014-080 del 23/06/2014;

• Contratto Quadro per erogazione di servizi di protocollo del 30/12/2003;

• Contratto Quadro n. 2/2010;

• Contratto Quadro n. 3/2010.
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68 11/09/2014

Designazione del nuovo Consiglio di 

amministrazione della società partecipata 

ASITEL S.p.A.

Designazione del nuovo Consiglio di amministrazione 

della società partecipata ASITEL S.p.A.
Nessuna spesa

• Relazione prot. RS-SAS-2014-016 rev B del 05/09/2014;

• Curriculum Vitae Stefania Esposito;

• Curriculum Vitae Marina Ruggieri;

• Curriculum Vitae Enrico Russo.

69 24/09/2014

Quarta variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2014  in termini di 

competenza e di cassa e al preventivo 

finanziario decisionale pluriennale 2014-2016 

in termini di competenza

Quarta variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2014  in termini di 

competenza e di cassa e al preventivo finanziario 

decisionale pluriennale 2014-2016 in termini di 

competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione prot. BP-CBI-2014-353 del 15/09/2014;

• Preventivo finanziario decisionale pluriennale 4^ variazione provvisorio 2014;

• Preventivo finanziario decisionale 4^ variazione provvisorio 2014;

• Preventivo finanziario gestionale 4^ variazione provvisorio 2014;

• Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria 4^ variazione 2014;

• Relazione Collegio revisori dei conti  (allegato n. 1 al verbale del Collegio Revisori dei conti n. 

31/2014).

70 24/09/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 23/2014 

avente ad oggetto: “Estensione del 

Memorandum of Understanding tra ASI e 

JAXA relativo allo studio di fattibilità e attività 

di ricerca congiunte in previsione della mutua 

cooperazione nel settore del Monitoraggio 

dei disastri da satellite”

In considerazione dei notevoli risultati scientifici 

ottenuti dalla cooperazione e del recente lancio del 

terzo satellite ALOS2, si approva il testo dello 

scambio di lettere mediante il quale si procede alla 

estensione di un anno, sino al 18/09/2015, del 

"Memorandum of Understanding tra ASI e JAXA 

relativo allo studio di fattibilità e attività di ricerca 

congiunte in previsione della mutua cooperazione nel 

settore del Monitoraggio dei disastri da satellite". 

Nessuna spesa

• Decreto del Presidente n. 23/2014;

• Memorandum of Understanding (MoU) sottoscritto tra JAXA e ASI , stipulato in data 18/09/2009 

e approvato con Delibera CdA n. 4 del 21/10/2009;

• Atto di estensione del Memorandum sino al 18/09/2012, perfezionato in data 29/09/2011, in 

esecuzione della deliberazione n. CdA20IX11/8/2011 del 29/09/2011;

• Lettera per l'estensione del Memorandum sino al 18/09/2013, prot. n. 10162 del 11/10/2012;

• Lettera per l'estensione del Memorandum sino al 18/09/2014, prot. n. 8379 del 4/10/2013.

71 24/09/2014

Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi 

dell’art. 57, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii: approvazione invio della 

richiesta di offerta alla società ELV per 

“Architettura Avionica Avanzata (AAA)”.  

Progetti premiali 2011

Procedura negoziata per l’assegnazione del contratto 

relativo ai progetti premiali 2011 selezionati dal 

MIUR, nello specifico: “VEGA Sviluppi tecnologici” 

(parte relativa a ‘Sviluppo di un sistema per il rientro 

controllato del 3° stadio’) e “VEGA GN&C”

Onere massimo 

presunto

 € 1.300.000,00

• Relazione prot. CI-LTS-2014-014 rev. 2 del 16/09/2014;

• Relazione prot. CI-LTS-2014-031 del 16/09/2014;

• Decreto MIUR n. 506/RIC del 9/08/2012, di assegnazione dei Fondi per Progetti Premiali 2011.

72 24/09/2014

Atto di emendamento, per la proroga di due 

anni, del Memorandum of Understanding tra 

NASA ed ASI per la cooperazione relativa alla 

missione SWIFT della NASA

In considerazione dei notevoli risultati scientifici 

ottenuti dalla missione, la NASA ha proposto all'ASI di 

estendere di altri due anni la durata del MoU  per la 

cooperazione relativa alla missione SWIFT della 

NASA. Si approva quindi il Terzo emendamento al 

MoU tra NASA ed ASI, che prevede l'estensione sino 

al 30 settembre 2016.

€ 450.000,00

• Relazione prot. CI-EOS-2014-155 del 09/09/2014;

• Proposta di emendamento;

• MoU tra NASA ed ASI per la cooperazione relativa alla missione SWIFT , stipulato il 25/07/2003; 

• Emendamento al MoU  stipulato il 11/01/2007; 

• Emendamento al MoU stipulato il 28/09/2010.
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73 24/09/2014

Apertura del tavolo negoziale per la stipula 

dell’Addendum n. 2 all’Accordo n. I/004/11/0 

tra ASI e INAF per “Swift - Attività scientifica 

fase E2”

Apertura di un tavolo negoziale con INAF per la 

stipula di un Addendum all'Accordo Attuativo per il 

supporto del team scientifico alle attività di fase 

operativa e per l'analisi scientifica dei dati della 

missione SWIFT, in linea con quanto stabilito dal 

MoU ASI-NASA

€ 450.000,00.

 E’ previsto anche un 

cofinanziamento di 

INAF 

• Relazione prot. DC-EOS-2014-248 del 05/09/2014;

• MoU tra NASA ed ASI per la cooperazione relativa alla missione SWIFT, stipulato il 25/07/2003 e 

relativi emendamenti; 

• Accordo ASI-INAF N. I/004/11/0 per "Swift - Attività scientifica fase E2"; 

• Addendum n. 1 all'Accordo ASI INAF n. 1/004/11/0; 

• Proroga non onerosa n. 1 all'Accordo ASI-INAF n. I/004/11/0.

74 24/09/2014

Apertura tavolo negoziale ASI-DIAEE per 

Progetto di ricerca “EQUO: EQUatorial italian 

Observatory” nell’ambito della Convenzione 

ASI-Università di Roma Sapienza per il BSC di 

Malindi - Istruttoria n. 14/011

Apertura del tavolo negoziale per la stipula  di un 

Accordo tra ASI e Università di Roma “Sapienza”,  

nell’ambito della Convenzione n. 2013-078.C.0, per 

l’implementazione e l’utilizzo di un osservatorio 

equatoriale Italiano per il monitoraggio di oggetti in 

orbita ed in fase di rientro (EQUO: EQUatorial italian 

Observatory)

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 255.000,00, 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti.

E’ previsto un 

cofinanziamento 

dell’Università di 

Roma “La Sapienza” 

• Relazione prot. DC-EOS-2014-156 rev. B del 04/06/2014;

• Relazione prot. DC-EOS-2014-186 del 04/06/2014;

• Convenzione n. 2013-078-C.0 tra ASI e Università di Roma “Sapienza”, per la gestione ed attività 

presso il Broglio Space Centre BSC di Malindi.

75 24/09/2014

Apertura tavolo negoziale ASI-DIAEE per 

Progetto di ricerca per “Attività per 

Implementazione di un sistema per il 

monitoraggio delle aree agricole e la stima dei 

raccolti nei paesi del Centro-Africa (SBAM)” 

nell’ambito della Convenzione ASI-Università 

di Roma la Sapienza per il BSC di Malindi

Apertura del tavolo negoziale per la stipula  di un 

Accordo tra ASI e Università di Roma “La Sapienza”, 

nell’ambito della Convenzione n. 2013-078.C.0, per 

l’implementazione di un sistema per il monitoraggio 

agricolo e la stima dei raccolti attraverso immagini 

satellitari in Africa Centrale (SBAM)

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 200.000,00, 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti. 

E’ previsto anche un 

cofinanziamento da 

parte del DIAEE-

Università di Roma 

“Sapienza”

• Relazione prot. DC-EOS-2014-185 del 03/06/2014;

• Relazione prot. n. DC-EOS-2014-151, rev B del 13/05/2014;

• Convenzione n. 2013-078-C.0 tra ASI e Università di Roma “Sapienza”, per la gestione delle 

attività presso il Broglio Space Centre BSC di Malindi.

76 24/09/2014

Approvazione del Protocollo di Attuazione n. 

6 dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale 

Italiana e la Società Italiana per 

l’Organizzazione Internazionale (SIOI)

Approvazione del Protocollo di Attuazione n. 6 

dell’Accordo Quadro tra ASI e SIOI relativo 

all'edizione 2015 del Master in "Istituzioni e politiche 

spaziali"

Onere massimo 

presunto 

€ 20.832,00

• Relazione prot. CI-URP-2014-090 del 05/09/2014;

• Proposta di Protocollo di Attuazione n. 6 per l'attivazione di tirocini in attuazione dell'Accordo 

Quadro tra ASI e SIOI;

• Deliberazione Regione Lazio n. 199 del 18/07/2013;

• Accordo quadro tra ASI e SIOI n. A/008/09/0;

• Deliberazione CdA ASI n. CdA20IX11/275/2013.

77 24/09/2014

Approvazione del Protocollo di Attuazione n. 

7 dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale 

Italiana e la società Italiana per 

l’Organizzazione Internazionale (SIOI)

Approvazione del Protocollo di Attuazione n. 7 

dell’Accordo Quadro tra ASI e SIOI relativo al 

conferimento di una borsa di studio, previa 

procedura selettiva, ad un allievo della VI edizione 

del Master in "Istituzioni e politiche spaziali" svoltasi 

nel 2014

Onere massimo 

presunto 

€ 24.000,00

• Relazione prot. CI-URP-2014-090 del 05/09/2014;

• Proposta di Protocollo di Attuazione n. 7 dell'Accordo Quadro tra ASI e SIOI;

• Deliberazione Regione Lazio n. 199 del 18/07/2013;

• Accordo quadro tra ASI e SIOI n. A/008/09/0;

• Delibera CdA ASI n. CdA20IX11/275/2013.
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78 24/09/2014

Conferimento di un incarico di collaborazione 

gratuito, per la durata di un anno e senza 

alcun rimborso spese, alla signora Valeria 

Valerio, per la formazione di idonee 

professionalità interne da assegnare alla 

Segreteria particolare di Direzione generale

Conferimento alla dipendente Valeria Valerio, una 

volta cessata dal servizio, ai sensi dell’art. 7 comma 6 

del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 e dell’art. 6, comma 1, 

24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni 

della Legge 11/8/2014 n. 114, di un incarico a titolo 

gratuito, senza rimborso spese, di durata annuale 

non rinnovabile né prorogabile, per la formazione di 

idonee professionalità interne da assegnare alla 

Segreteria particolare di Direzione generale

Nessuna spesa - 

L’incarico è a titolo 

gratuito

• Relazione prot. CI-RUM-2014-1218 del 19/09/2014;

• Curriculum vitae della dipendente Valeria Valerio.

79 17/10/2014

Quinta variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2014  in termini di 

competenza e di cassa e al preventivo 

finanziario decisionale pluriennale 2014-2016 

in termini di competenza

Quinta variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2014  in termini di 

competenza e di cassa e al preventivo finanziario 

decisionale pluriennale 2014-2016 in termini di 

competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione prot. BP-CBI-2014-387 rev B del 10/10/2014;

• Preventivo finanziario decisionale pluriennale V variazione provvisorio 2014;

• Preventivo finanziario decisionale V variazione provvisorio 2014;

• Preventivo finanziario gestionale V variazione provvisorio 2014;

• Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria V variazione 2014;

• Relazione Collegio revisori dei conti (Allegato n. 1 al Verbale del Collegio dei Revisori n. 35/2014).

80 17/10/2014

Apertura del tavolo negoziale per la stipula 

dell’Addendum n. 1 all’accordo n. I/004/12/0 

fra ASI e INAF per “Attività scientifica e 

supporto alla missione DAWN – 

continuazione fase E2”

Apertura di un tavolo negoziale con INAF per la 

stipula dell'Addendum all'Accordo Attuativo per 

l'attività scientifica e il supporto alle operazioni per la 

missione DAWN, in accordo a quanto stabilito dal 

MoU ASI-NASA

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 600.000,00 per 36 

mesi, saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti. 

E’ previsto anche un 

cofinanziamento da 

parte di INAF

• Relazione prot. DC-EOS-2014-252 del 09/09/2014;

• Relazione prot. DC-EOS-2014-253 del 09/09/2014;

• Memorandum of Understanding (MoU) fra ASI e NASA per la missione DAWN del 16/05/2007;

• Accordo ASI INAF n. I/004/12/0;

• Proroga non onerosa n. I/004/12/0/P1.

81 17/10/2014

Progetto premiale MIUR 2011 – “Nuove idee 

di strumentazione scientifica per missioni 

future nei campi dell’Astrofisica, Cosmologia 

e Fisica Fondamentale, Esplorazione del 

Sistema Solare”: avvio di una Procedura con 

Bando finalizzata alla stipula di Accordi con 

università ed enti di ricerca pubblici ai sensi 

dell’art. 15 della L. 241/90

Approvazione emissione del Bando per "Nuove idee 

di strumentazione scientifica per missioni future", 

approvato dal MIUR nell'ambito dei Progetti Premiali 

anno 2011

Onere massimo 

presunto 

€ 1.500.000,00.

E' previsto un 

cofinanziamento del 

proponente, che non 

potrà essere inferiore 

al 25% del costo totale 

del progetto 

presentato

• Relazione prot. DC-EOS-2014-277 del 03/10/2014;

• Relazione prot. DC-EOS-2014-142 del 18/08/2014;

• Proposta di bando per "Nuove idee di strumentazione scientifica per missioni future";

• Decreto MIUR n. 506/RIC del 9/8/2012, di assegnazione dei Fondi per Progetti PremiaIi 2011.
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82 17/10/2014

Progetto premiale MIUR 2011 - “Involucri 

Segmentati per la Propulsione Solida”: avvio 

di una Procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando di gara ai sensi degli 

artt. 19, comma 1, lettera f) e 27 del D.Lgs 

163/2006

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando 

di gara ai sensi degli artt. 19, comma l, lettera f) e 27 

del D.lgs. 163/06, relativa all'assegnazione di un 

contratto per "Involucri Segmentati per la 

Propulsione Solida", relativo ad attività di ricerca e 

sviluppo preliminari alla progettazione di dettaglio e 

alla realizzazione di involucri segmentati per

motori a propulsione solida realizzati in materiale 

composito avvolto

Onere massimo 

presunto 

€ 500.000,00

• Relazione prot. CI-LTS-2014-032 del 05/07/2014;

• Nota del Responsabile di procedimento n. DC-LTS-2014-13 del 10/06/2014;

• Proposta di Avviso di indagine di mercato;

• Decreto MIUR n. 506/RIC del 9/8/2012 di assegnazione dei Fondi per Progetti PremiaIi 2011.

83 17/10/2014

Progetto premiale 2012 - “Rilevatori 

criogenici superconduttivi per astrofisica 

spaziale”: apertura del tavolo negoziale 

ASI/INAF per la stipula dell’Accordo

Apertura di un tavolo negoziale con INAF per la 

stipula dell'Accordo Attuativo "Rivelatori criogenici 

superconduttivi per astrofisica spaziale" approvato 

dal MIUR nell'ambito dei Progetti Premiali anno 

2012.

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 596.024,00, 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti.

E’ previsto anche un 

cofinanziamento da 

parte di INAF

• Relazione prot. DC-EOS-2014-264 del 23/09/2014;

• Nota del MIUR prot. 6924 del 26/03/2014 relativa all'approvazione dei Progetti Premiali anno 

2012;

• Schede di sintesi del progetto "Rivelatori criogenici superconduttivi per astrofisica spaziale".

84 17/10/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 27/2014 

in data 6/10/2014 avente ad oggetto: 

“Accordo tra ASI ed ESA per la cooperazione 

nel quadro del Sentinel Collaborative Ground 

Segment del Programma Copernicus”

Ratifica del Decreto del Presidente per 

l'approvazione e la successiva firma dell'Accordo tra 

l'Agenzia Spaziale

Italiana (ASI) e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) per la 

cooperazione nel quadro del Sentinel Collaborative 

Ground Segment del Programma Copernicus.

L'Accordo in oggetto 

non prevede scambio 

di fondi tra le Parti

• Relazione prot. CI-OST-2014-081 del 30/09/2014;

• Relazione prot. CI-OST-2014-018 Rev. C del 23/09/2014;

• Decreto del Presidente n. 27/2014;

• Documento ESA/PB-EO (2013) 19, rev. 2, del 2/10/2013: “Way forward for the establishment of 

the Collaborative Ground-Segment Agreements for the Sentinels' National Utilization by ESA 

Participating States;

• Accordo tra ASI ed ESA per la cooperazione nel quadro del Sentinel Collaborative Ground 

Segment del Programma Copernicus.
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85 17/10/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 28/2014 

del 09/10/2014 avente ad oggetto: 

“Deliberazione n. CdA20IX11/248/2013, 

concernente l’”Accordo tra l’Agenzia Spaziale 

Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana 

concernente la partecipazione dell’astronauta 

ESA Samantha Cristoforetti come membro 

dell’equipaggio dell’Incremento in orbita ISS 

42/43 nel periodo 2014-2015 utilizzando una 

opportunità di volo dell’ASI.”- Approvazione 

del “Piano Congiunto di comunicazione della 

Missione Futura” tra l’Agenzia Spaziale 

Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana, di cui 

all’art. 4”

Ratifica del Decreto del Presidente n. 28/2014 del 

09/10/2014 avente ad oggetto: “Deliberazione n. 

CdA20IX11/248/2013, concernente l’”Accordo tra 

l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia Spaziale 

Italiana concernente la partecipazione 

dell’astronauta ESA Samantha Cristoforetti come 

membro dell’equipaggio dell’Incremento in orbita ISS 

42/43 nel periodo 2014-2015 utilizzando una 

opportunità di volo dell’ASI.”- Approvazione del 

“Piano Congiunto di comunicazione della Missione 

Futura” tra l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia 

Spaziale Italiana, di cui all’art. 4”

L'onere finanziario 

sarà assunto con 

separato 

provvedimento del 

Direttore Generale. 

L'impegno economico 

comunque previsto è 

pari a € 200.000,00 

• Relazione prot. CI-URP-2014-117 del 10/10/2014;

• Relazione prot. CI-URP-2014-113 del 07/10/2014;

• Decreto del Presidente n. 28/2014 del 09/10/2014;

• Piano congiunto di Comunicazione della Missione Futura.

86 17/10/2014

Approvazione invio della richiesta di offerta 

per “Supporto Operativo Infrastruttura 

Gateway Athena Fidus Civile”

Approvazione dell'invio della Richiesta di Offerta a 

Telespazio S.p.A. per "Supporto Operativo 

Infrastruttura Gateway Athena-Fidus Civile”

€ 200.000,00
• Relazione prot. CI-TLC-2014-062 del 23/07/2014;

• Relazione DC-TLC-2014-009 Rev. B del 26/05/2014.

87 17/10/2014

Approvazione dell’”Accordo di stage per i 

corsisti del progetto formativo Ottima 

(Oceanografia Operativa e Sicurezza)” tra ASI 

e l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero 

(IAMC),  afferente al Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR). Anno di corso 2014/2015

Approvazione dell'"Accordo di stage per i corsisti del 

progetto formativo Ottima (Oceano grafia Operativa 

e Sicurezza)" tra ASI e lstituto per l'Ambiente Marino 

Costiero (IAMC), afferente al Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR). Anno di corso 2014

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-URP-2014-109 del 03/10/2014;

• Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 89 del 2 aprile 2010;

• Proposta di Accordo.

88 17/10/2014

Approvazione del Documento di 

aggiornamento e integrazione della 

programmazione annuale delle attività di 

comunicazione istituzionale e di promozione 

della ricerca nel settore spaziale – anno 2014: 

Partecipazione alla missione IXV 

(Intermediate eXperimental Vehicle)

Approvazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettere u) 

e v) dello Statuto dell'ASI, del "Documento di 

Aggiornamento della programmazione annuale 2014, 

inerente le attività di comunicazione istituzionale a 

carattere partecipativo quale l'organizzazione di una 

rappresentanza istituzionale ai lanci di missioni 

italiane"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-URP-2014-119 del 10/10/2014;

• Documento di Aggiornamento della programmazione annuale 2014 prot. CI-URP-2014-118 del 

10/10/2014;

• Deliberazione CdA n. CdA20IX11/294/2014 del 23/01/2014.

89 17/10/2014

Approvazione del “Documento di 

programmazione annuale delle attività di  

comunicazione istituzionale e di promozione 

della ricerca nel settore spaziale – Anno 

2015”

Approvazione, ai sensi ai sensi dell'art. 7, comma 2, 

lettere u) e v) dello Statuto dell'ASI, del "Documento 

di programmazione annuale delle attività di 

comunicazione istituzionale e di promozione della 

ricerca nel settore spaziale - Anno 2015"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-URP-2014-111 del 03/10/2014;

• Documento di programmazione annuale delle attività di comunicazione istituzionale e di 

promozione della ricerca nel settore spaziale - Anno 2015 prot. CI-URP-2014-110 del 03/10/2014;

• Deliberazione CdA n. CdA201X11/294/2014 del 23/01/2014.
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90 17/10/2014

Integrazione della deliberazione CdA n. 

CdA20IX11/56/2012 del 9 marzo 2012 avente 

ad oggetto “Esecuzione dell’accordo fra la 

Repubblica italiana e l’ESA (ratificato con 

legge n. 305 del 5 luglio 1995) - Atto di 

costituzione di diritto di superficie in favore 

dell’ESA/ESRIN su immobili situati in località 

Perazzeta nel Comune di Frascati (RM)” - 

Espansione del Centro ESRIN di Frascati - fase 

3

Integrazione della deliberazione CdA n. 

CdA20IX11/56/2012 del 9 marzo 2012 avente ad 

oggetto "Esecuzione dell'accordo fra la Repubblica 

italiana e l'ESA (ratificato con legge n. 305 del 5 luglio 

1995) - Atto di costituzione di diritto di superficie in 

favore dell'ESA/ESRIN su immobili situati in

località Perazzeta nel Comune di Frascati (RM)"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI- AFL-2014-138 del 6/10/2014;

• Relazione prot. CI- AFL-2014-136 del 6/10/2014;

• Deliberazione del Commissario straordinario n. 5 del 21 gennaio 2009;

• Decreto Direttore generale n. 201/2011 del 15 luglio 2011;

• Decreto Direttore generale n. 340/2011 del 27 ottobre 2011;

• Decreto Direttore generale n. 351/2011 del 28 ottobre 2011; 

• Decreto Direttore generale n. 386/2011 del 30 novembre 2011; 

• Decreto Direttore generale n. 194/2013 del 16 aprile 2013;

• Deliberazione CdA n. CdA20IX11/56/2012 del 9 marzo 2012; 

• Planimetria 1 e Planimetria 2.

91 17/10/2014

Accertamento e riconoscimento del debito di 

€ 929,69 per il pagamento della fattura n. 

2007.0824.00119 del 31/07/2007 della 

Società Adecco S.p.A. relativa al contratto di 

somministrazione di lavoro a tempo 

determinato della sig.ra Elisabetta Vetere 

(periodo agosto 2006-luglio 2007) pagata 

parzialmente per incapienza di impegno 

assunto con decreto del Direttore generale n. 

194 del 26/07/2006

Accertamento e riconoscimento del debito di €. 

929,69 per il pagamento della fattura n. 

2007.0824.00119 del 31/07/2014 della Società 

Adecco S.p.A. relativa al contratto di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato 

della sig.ra Elisabetta Vetere (periodo agosto 2006 - 

luglio 2007) pagata parzialmente per incapienza di 

impegno assunto con decreto del Direttore generale 

n. 194 del 26/07 /2006

€ 929,69

• Relazione prot. CI-RUM-2014-1174 del 09/09/2014;

• Fattura n. 2007.0824.00119 del 31 /07/2014 della Società Adecco S.pA; 

• Nota CI-CBF-2007-397 del 13/09/2007; 

• Nota CI-CBF 2007-520 del 13/11/2007; 

• Nota CBF in data 20/11/2007; 

• Nota CI-CBF-2008-066 del 14/02/2008; 

• Nota prot. 335 del 30.07.2014;

• Decreto del Direttore generale n. 194 del 26/07/2006.

92 17/10/2014

Autorizzazione all’indizione di una procedura 

selettiva pubblica nazionale, per titoli e 

colloquio, finalizzata all’affidamento di un 

incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa, senza alcun vincolo di 

subordinazione, per assicurare le attività di 

informazione di cui all’art. 6 comma 1 della L. 

7 giugno 2000, n. 150 recante “Disciplina 

delle attività di informazione e di 

comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni“

Autorizzazione all'indizione di una procedura 

selettiva pubblica nazionale, per titoli e colloquio, 

finalizzata all'affidamento di un incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa, senza alcun 

vincolo di subordinazione, per assicurare le attività di 

informazione di cui  all'art. 6 comma 1 della L. 7 

giugno 2000, n. 150 recante "Disciplina delle attività 

di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni"

€ 202.096,00

• Relazione prot. 1310 del 13/10/2014;

• Legge 7 giugno 2000, n. 150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni".

93 28/10/2014

Autorizzazione alla partecipazione ASI al 

progetto “Electric Propulsion Innovation & 

Competitiveness (EPIC)” finanziato 

nell’ambito del programma Horizon 2020 

della UE

Autorizzazione alla partecipazione dell'ASI al 

progetto EPIC (Electric Propulsion Innovation &

Competitiveness), finanziato nell'ambito del 

programma europeo di ricerca ed innovazione 

H2020, (coordinatore AGENZIA SPAZIALE EUROPEA- 

ESA). Sottoscrizione, a cura del Presidente dell'ASI, 

del relativo Accordo di Consorzio (Consortium 

Agreement). 

Nessuna spesa - 

Trattasi di contratto 

attivo 

• Relazione prot. CI-PEI-2014-032 del 1/10/2014;

• Relazione prot. CI-PEI-2014-033 del 01/10/2014;

• Proposta di Accordo di Consorzio;

• Progetto EPIC (Description of work).
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94 28/10/2014

Autorizzazione alla partecipazione ASI al 

progetto “Plan European Roadmap and 

Activities for SPace Exploitation of Robotics 

and Autonomy - PERASPERA”  finanziato 

nell’ambito del programma Horizon 2020 

della UE

Autorizzazione alla partecipazione dell'ASI al 

progetto "Plan European Roadmap and Activities for 

SPace Exploitation of Robotics and Autonomy - 

PERASPERA", finanziato nell'ambito del programma 

europeo di ricerca ed innovazione H2020, 

(coordinatore AGENZIA SPAZIALE EUROPEA - ESA) e 

sottoscrizione, a cura del Presidente dell'ASI, del 

relativo Accordo di Consorzio (Consortium 

Agreement)

Nessuna spesa - 

Trattasi di contratto 

attivo 

• Relazione prot. CI-PEI-2014-035 del 01/10/2014;

• Relazione prot. CI-PEI-2014-034 del 01/10/2014;

• Proposta di Accordo di Consorzio;

• Progetto PERASPERA (Description of work).

95 28/10/2014

Apertura del Tavolo negoziale per la stipula 

dell’Accordo Attuativo alla Convenzione 

Quadro tra l’ASI e l’INAF per “Realizzazione di 

attività tecniche e scientifiche presso l’ASDC”

Apertura del Tavolo negoziale per la stipula del 

nuovo Accordo Attuativo fra ASI e INAF della durata 

di 25 mesi, nell'ambito della nuova Convenzione 

Quadro tra ASI e INAF firmata il 25 ottobre 2013, che 

prosegue le attività in essere svolte nell'ambito del 

Protocollo Aggiuntivo n. C/006/07/2 alla 

Convenzione Quadro tra ASI e INAF per la 

"Realizzazione di attività tecniche e scientifiche 

presso l'ASDC - Anni 2011-2013" e della sua 

estensione di un anno n. C/006/07/3

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 1.900.000,00, 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti. 

E’ previsto anche un 

cofinanziamento da 

parte di INAF

• Relazione prot. CI-EOS-2014-183 del 15/10/2014;

• Relazione prot. CI-EOS-2014-184 del 16/10/2014;

• Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Quadro tra ASI e INAF n. C/006/07/2;

• Estensione di un anno del Protocollo Aggiuntivo INAF n. C/006/07/3.

96 28/10/2014

Accordo Attuativo ASI/Amministrazione 

Difesa (AD) relativo al servizio di “Space 

Situational Awareness”

Stipula tra ASI e Amministrazione Difesa (AD) 

dell’Accordo relativo al servizio di “Space Situational 

Awareness” (di seguito SSA) fornito dal "Department 

of Defence of the United States of America” e 

contestuale delega al Direttore Generale per la firma 

dell’accordo e per l’assunzione dei conseguenti atti 

operativi. Negli artt. 2 e 5, del citato Accordo 

Attuativo, infatti, si prevede che ai fini della gestione 

dell’accordo vengano nominati dei Punti di Contatto 

ed istituito un Tavolo Tecnico.

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-QTA-2014-15-Rev.1 del 20/10/2014;

• Relazione CI-QTA-2014-15 rev.2 del 20/10/2014;

• Proposta di accordo attuativo ASI/Amministrazione Difesa (AD);

• Deliberazione CdA n. CdA20IX11/198/2011 del 24/04/2013; 

• Atto Attuativo di SSA firmato dall’AD a seguito di incontri tra le parti;

• MoU tra AD e USSTRATCOM ratificato da AD nell’Ottobre 2013.

97 28/10/2014 Approvazione della Convenzione ASI-AISI
Approvazione della Convenzione ASI-AISI ai sensi 

dell'art. 13 della L. 124/2007
Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-SIC-2014-104 del 23/10/2014;

• Relazione prot. CI-SIC-2011-084 del 07/12/2011;

• Decreto del Presidente n. 12 del 7/02/2011;

• Deliberazione del CdA n. 47 del 09/03/2012;

• Brochure di presentazione dell' AISI.

98 28/10/2014
Modifica del Comitato di Sicurezza 

dell’Agenzia Spaziale Italiana

Approvazione della Convenzione ASI-AISI ai sensi 

dell'art. 13 della L. 124/2007
Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-SIC-2014-104 del 23/10/2014;

• Relazione prot. CI-SIC-2011-084 del 07/12/2011;

• Deliberazione del CdA n. 47 del 09/03/2012;

• Brochure di presentazione dell'AISI.
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99 28/10/2014

Approvazione del Piano Generale di 

Formazione 2015-2017, ai sensi dell’art. 7, 

comma 2, lettera r) dello Statuto

Approvazione del Piano Generale di Formazione 

2015-2017

Gli oneri,stimati in 

€ 226.685,00, saranno 

assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti

•  Relazione prot. CI-RUM-2014-1224 del 23/09/2014;

• Proposta di Piano Generale di Formazione 2015-2017;

• Deliberazione CdA20IX11/254/2013, con allegato il Piano Generale di Formazione 2014;

• Ciclo integrato della Performance 2014-2016: estratto del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione 2014-2016 inerente la formazione in tema di anticorruzione.

100 14/11/2014

Accordo Multilaterale tra ESA, ASI, CNES, 

UKSA, DLR, FCT, MINECO, NSI, NOVA, NSC, 

ROSA, UH riguardante la missione Euclid

Approvazione del Multilateral Agreement (MLA) tra 

ESA, ASI, CNES, UKSA, DLR,

FCT, MINECO, NSI, NOV A, NSC, ROSA, UH 

riguardante la missione Euclid.

I contributi italiani alla missione sono:

- responsabilità della consegna a ESA dei servizi di 

riduzione dei dati e dei prodotti

dell'Euclid Consortium Science Ground Segment (EC-

SGS),

- realizzazione e fornitura di sottosistemi per i due 

strumenti di bordo VISible Instrument (VIS) e Near 

Infrared Spectrometer and Photometer (NISP),

- partecipazione alle attività scientifiche di supporto 

alla missione.

Gli oneri saranno 

assunti con 

conseguenti  successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. CI-EOS-2014-186 del 20/10/2014;

• Proposta di Multilateral Agreement (MLA) tra ESA, ASI, CNES, UKSA, DLR, FCT, MINECO, NSI, NOV 

A, NSC, ROSA, UH riguardante la missione Euclid.

101 14/11/2014

Accordo Multilaterale tra ESA, SSO, ASI, DLR, 

MINETUR, CNES e SNSB riguardante la 

missione CHEOPS

Approvazione del Multilateral Agreement (MLA) tra 

ESA, SSO, ASI, DLR, MINETUR, CNES e SNSB 

riguardante la missione CHEOPS e autorizzazione alla 

firma da parte di un rappresentante dell'ASI. Il 

principale contributo italiano al payload di CHEOPS è 

la progettazione e realizzazione del telescopio.

Gli oneri saranno 

assunti con 

conseguenti  successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. CI-EOS-2014-132 del 23/07/2014;

• Proposta di Multilateral Agreement tra ESA, SSO, ASI, DLR, MINETUR, CNES e SNSB riguardante la 

missione CHEOPS.

102 14/11/2014
Comitato Consultivo per COSMO-SkyMed di 

prima e seconda generazione

Istituzione del comitato Scientifico per le missioni 

COSMO-SkyMed di prima e seconda generazione. Il 

Comitato Scientifico ha il mandato di assistere l’ASI 

nelle valutazioni tecnico-scientifiche relative alle 

missioni COSMO-SkyMed di prima e seconda 

generazione (CSK e CSG), supportandola nelle 

decisioni strategiche.

L’incarico in oggetto è 

a titolo gratuito.

Ai componenti spetta 

esclusivamente il 

rimborso delle spese 

di missione sostenute 

per la partecipazione 

alle sedute

• Relazione prot. CI-OST-2014-0101 del 14/11/2014.

103 14/11/2014
Approvazione del Piano Triennale di Attività 

2015-2017

Approvazione del Piano Triennale di Attività 2015-

2017

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

programmatico

• Parere del Consiglio tecnico scientifico dell’ASI prot. 9628 del 10/11/2014;

• Proposta di Piano Triennale di Attività 2015-2017.
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104 25/11/2014

Sesta variazione al preventivo finanziario 

decisionale e gestionale 2014 in termini di  

competenza e di cassa e al preventivo 

finanziario decisionale pluriennale 2014-2016 

in termini di competenza

Sesta variazione al preventivo finanziario decisionale 

e gestionale 2014 in termini di  competenza e di 

cassa e al preventivo finanziario decisionale 

pluriennale 2014-2016 in termini di competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione prot. BP-CBI-2014- 403 Rev.A del 27/10/2014;

• Bilancio Preventivo Finanziario Decisionale 6^ variazione;

• Bilancio Preventivo Finanziario Gestionale 6^ variazione;

• Bilancio Preventivo Finanziario Decisionale Pluriennale 6^ variazione;

• Quadro Riassuntivo Finanziario 6^ variazione;

• Relazione Collegio Revisori dei conti (allegato n. 1 al verbale del Collegio Revisori dei conti  n. 

43/2014).

105 25/11/2014

Integrazione alla deliberazione n. 59/2010 in 

data 24/06/2010 finalizzata all’approvazione 

dei criteri per la formazione del listino prezzi 

dei prodotti civili COSMO-SkyMed destinati 

all’utenza istituzionale

Integrazione della deliberazione 59/2010 relativa ai 

criteri per la formazione del listino dei prodotti 

COSMO-SkyMed prevedendo il 

mandato al Direttore generale per l'applicazione di 

sconti fino al 100% per le fasce di utenti istituzionali 

nei settori di intervento dedicati all'espletamento di 

missioni umanitarie, protezione e difesa civile, 

salvaguardia della vita dei cittadini, protezione e 

controllo del territorio nazionale, interventi in caso di 

calamità naturali e/o causate e progetti istituzionali 

nazionali di particolare rilevanza per gli interessi del 

Paese

Nessuna spesa - L'atto 

proposto determinerà 

futuri accertamenti 

attivi e poste in 

entrata sul bilancio 

dell'Ente

• Relazione prot. CI-SKY-GMU-2014-029 del 20/10/2014;

• Deliberazione n. 59/2010 del 24/06/2010;

• Decreto del Direttore generale n. 69 del 31/03/2011.

106 03/12/2014

Preventivo finanziario decisionale e 

gestionale 2015 in termini di competenza e di 

cassa ed al preventivo decisionale triennale 

2015-2017 in termini di competenza

Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2015 

in termini di competenza e di cassa ed al preventivo 

decisionale triennale 2015-2017 in termini di 

competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Nota preliminare prot. BP-CBI-2014-421 Rev. A del 07/11/2014;

• Allegato tecnico alla nota preliminare prot. BP-CBI-2014-429 Rev. A del 13/11/2014;

• Bilancio preventivo finanziario decisionale esercizio 2015;

• Bilancio preventivo finanziario gestionale esercizio 2015;

• Preventivo economico 2015;

• Quadro riassuntivo finanziario esercizio 2015;

• Bilancio preventivo finanziario decisionale pluriennale;

• Relazione Collegio Revisori dei conti (allegato n. 2 al verbale del Collegio Revisori dei conti  n. 

43/2014).

107 03/12/2014

Indizione della Procedura aperta ai sensi del 

D.Lgs. del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per 

l’affidamento delle attività afferenti il 

progetto premiale “Potenziamento CNM” 

Approvazione dell'indizione della gara per 

l'affidamento di servizi/fornitura inerenti il Progetto 

Premiale "Potenziamento CNM"

Onere massimo 

€  500.000,00 

(IVA inclusa)

• Relazione prot. CI-OST-2014-072 del 28/07/2014;

• Relazione prot. CI-OST-2014-085 del 14/10/2014;

• Decreto Ministeriale MIUR prot. 506/Ric. del 09/08/2012 di assegnazione dei fondi per Progetti 

Premiali 2011;

• Proposta di Capitolato Tecnico prot. DC-OST-2014-057 del 06/06/2014;

• Proposta di Bando di Gara;

• Proposta di Disciplinare di Gara;

• Proposta di Contratto;

• Modulistica;

• Understanding for the cooperation in the frame of the Sentinel Collaborative Ground Segment 

between the European Space Agency and the Italian Space Agency (ASI), acting in its capacity of 

Italy' s National Point of Contact.
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108 03/12/2014

Indizione della Procedura aperta ai sensi 

dell’art. 55 e degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. del 

12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per 

l’affidamento delle attività afferenti il 

progetto “Nuova Rete Fiduciale Nazionale 

GNSS”

Indizione della gara per l’affidamento di 

servizi/fornitura inerenti il progetto premiale “Nuova 

Rete Fiduciale Nazionale GNSS” con l'obiettivo di 

adeguare, densificare, ingegnerizzare ed 

automatizzare l'attuale Rete Fiduciale Italiana ASI di 

stazioni permanenti, al fine di poter ricevere, 

archiviare e distribuire i dati di tutti i sistemi di 

navigazione satellitare del GNSS

Onere massimo  

€ 1.500.000,00 

(IVA inclusa)

• Relazione prot. CI-GEO-2014-006 rev. B del 02/10/2014; 

• Relazione prot. CI-GEO-2014-007 del 10/10/2014;

• Proposta di Capitolato Tecnico prot. DC-GEO-2014-003 del 02/10/2014;

• Proposta di Disciplinare; 

• Proposta di Bando di Gara; 

• Proposta di  Contratto;

• Modulistica;

• Decreto Ministeriale (prot. 506/Ric. del 09/08/2012) di assegnazione dei fondi per Progetti 

Premiali 2011; 

• Contratto ASI/e-Geos n. I/014/10/0 /P1- Esercizio operativo del Centro di Geodesia Spaziale di 

Matera.

109 03/12/2014

Apertura del tavolo negoziale fra ASI e INAF 

per la stipula dell’Accordo “ExoMars 2018 – 

Attività scientifica per lo sviluppo del payload 

italiano”

Apertura di un tavolo negoziale con INAF per la 

stipula di un Accordo per l’attività scientifica per lo 

sviluppo del payload italiano per la missione ExoMars 

2018

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 1.200.000,00 (non 

imponibile IVA) per 34 

mesi, saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti.

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2014-284 del 9/10/2014;

• Accordo ASI - Università di Padova n. I/060/10/0;

• Instrument Multilateral Agreement;

• Accordo Quadro tra ASI e INAF.

110 03/12/2014

Riapertura del tavolo negoziale per la stipula 

dell’Addendum n. 1 all’Accordo N. I/024/12/0 

fra ASI e INAF per “Missione Rosetta - Attività 

scientifica e supporto alle operazioni – fase 

E2”

Riapertura di un tavolo negoziale con INAF per la 

stipula di un Addendum all’Accordo I/024/12/0 per 

l’attività scientifica e il supporto alle operazioni per la 

missione Rosetta

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 1.000.000,00 (non 

imponibile IVA) per 18 

mesi, saranno assunti 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti.

E’ previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2014-282 del 8/10/2014;

• Accordo ASI INAF n. I/024/12/0;

• Accordo Quadro tra ASI e INAF.
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111 03/12/2014

Addendum n. 2 all’Accordo ASI/CISAS (Centro 

Interdipartimentale di Studi e Attività Spaziali 

“G. Colombo”) dell’Università di Padova n. 

I/018/12/0 per “DREAMS EDM PAYLOAD – 

EXOMARS 2016 – Riapertura tavolo negoziale 

Apertura di un tavolo negoziale con CISAS per la 

stipula dell’Addendum n.2 all’Accordo Attuativo n. 

I/018/12/0 per “DREAMS EDM Payload – ExoMars 

2016

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 150.000,00 (non 

imponibile IVA), 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. DC-EOS-2014-342 del 10/11/2014;

• Relazione prot. CI-EOS-2014-342 del 10/11/2014;

• Addendum n.1 all’Accordo ASI-CISAS N. I/018/12/0;

• Accordo ASI-CISAS N. I/018/12/0;

• Instrument Agreement between ASI and ESA concerning the 2016 ExoMars Mission del 

09/09/2013.

112 03/12/2014

Richiesta d’Offerta alla Compagnia Generale 

per lo Spazio S.p.A., in qualità di mandataria 

della A.T.I. costituita con SAB Aerospace s.r.l. 

e Temis s.r.l. in qualità di mandanti, per 

“Attività industriali di Fase C2 per la 

realizzazione di sottosistemi degli strumenti 

NISP e VIS della missione EUCLID” - 

Programma Cosmic Vision dell’ESA

Invio della richiesta di offerta per le attività 

industriali di Fase C2 per la realizzazione di 

sottosistemi degli strumenti NISP e VIS della missione 

EUCLID all’Associazione Temporanea di Imprese, 

costituita dalla mandataria CGS S.p.A. Compagnia 

Generale per lo Spazio e dalle mandanti SAB 

Aerospace S.r.l. e Temis S.r.l. a cui è stato aggiudicato 

il contratto n. 2013-007-I.0 attraverso bando di gara

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 10.200.000,00 

(non soggetto ad IVA), 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti  

• Relazione prot. DC-EOS-2014-341 del 10/11/2014;

• Contratto n. 2013-007-I.0 tra ASI e ATI (Associazione Temporanea di Imprese);

• Proroga n. 1 non onerosa del contratto 2013-007-I.0;

• Proposta di Capitolato Tecnico fase C2;

• Delibera n. CdA20IX11/149/2012 del 30/11/2012;

• Avviso Indagine di mercato del 13/02/2012;

• Delibera CdA n. 63/2014 del 11/09/2014.

113 03/12/2014

Richiesta d’Offerta alla Thales Alenia Space 

Italia S.p.A., in qualità di mandataria del R.T.I. 

costituito con Telespazio S.p.A. come 

mandante, per “Modifica relativa alla Project 

Directive ASI/CSG/PMG/PD/007/A 

‘Adeguamento Banda Trasmissione SAR’” 

afferente  al Contratto N. 2014-030-1.0 

ASI/RTI (Thales Alenia Space Italia S.p.A. 

(mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante)) 

per “Sviluppo, realizzazione e messa in opera 

del sistema satellitare COSMO-SkyMed di 

Seconda Generazione (CSG) - Fase C3 e MSI-

UGS”

Emissione di una Richiesta di Offerta relativa ad 

“Adeguamento Banda Trasmissione SAR – opzione 

SAR #2” afferente al Contratto N. 2014-030-1.0 

ASI/RTI (Thales Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) 

e Telespazio S.p.A. (mandante)) per “Sviluppo, 

realizzazione e messa in opera del sistema satellitare 

COSMO-SkyMed di Seconda Generazione (CSG) - 

Fase C3 e MSI-UGS”

Gli oneri, non superiori 

comunque

a € 12.300.000,00, 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. CI/PCO/2014/018 rev 2 del 17/11/2014;

• Relazione prot. CI/PCO/2014/010 del 17/10/2014;

• Contratto N. 2014-030-1.0;

• Change Review Board (CRB) prot. ASI-CSG-PMG-MM-099 del 09/07/2014;

• Allegato Tecnico Gestionale per il Programma COSMO-SkyMed di Seconda Generazione in MUSIS 

Fasi C-D-E1, ASI-CSG-PM-SW-005 revisione F del 21/07/2014.

114 03/12/2014

Proroga n. 2 delle attività relative al contratto 

tra ASI ed e-GEOS S.p.A. I/014/010/0 per 

“Esercizio operativo del Centro di Geodesia 

Spaziale CSG di Matera”

Proroga di 12 mesi al contratto per la fornitura di 

servizi nei campi della geodesia spaziale e del 

telerilevamento da satellite

€ 4.714.425,03 (IVA 

inclusa)

• Relazione prot. DC-GEO-2014-006 del 14/10/2014;

• Relazione prot. DC-GEO-2014-005 del 30/10/2014;

• Proposta di proroga n. 2 al contratto n. I/014/010/0;

• Contratto n. I/014/010/0.
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115 03/12/2014

Accertamento e riconoscimento del debito di 

€ 49.500,00 verso l’Agenzia Spaziale Europea  

per il pagamento della fattura n. 1100000442 

del 26/11/2012 relativa ad importi 

corrispondenti ai costi dei collegamenti 

satellitari forniti per la Missione STS-134 

effettuata nel 2011

Accertamento e riconoscimento del debito di € 

49.500,00 verso l’Agenzia Spaziale Europea  per il 

pagamento della fattura n. 1100000442, del 

26/11/2012, relativa ad importi corrispondenti ai 

costi dei collegamenti satellitari forniti per la 

Missione STS-134 effettuata nel 2011

€ 49.500,00

• Relazione prot. CI-URP-2014-146 del 13/11/2014;

• Lettera ASI prot. 3387 del 7/04/2011;

• Lettera ESA prot. D/HSO/2012-1240 del 9/07/2012;

• Fattura ESA prot. 1100000442 del 26/11/2012;

• E-mail ASI e suoi allegati del 25/05/2011.

116 22/12/2014

Convenzione ASI-CIRA: proposta di 

assegnazione temporanea dell’Ing. Mario 

Cosmo presso CIRA

Convenzione ASI-CIRA: proposta di assegnazione 

temporanea dell’Ing. Mario Cosmo presso CIRA
Nessuna spesa Nessun documento

117 22/12/2014

Direttiva generale contenente gli indirizzi 

strategici che il Direttore Generale deve 

seguire nella predisposizione del “Ciclo 

Integrato della Performance 2015-2017” 

contenente il Piano Triennale della 

Performance 2015-2017 e il Piano degli 

standard di qualità dei servizi 2015, il Piano 

Triennale di Prevenzione della corruzione 

2015-2017 ed il Programma Triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2015-2017 e 

conseguenti determinazioni, ai sensi dell’art. 

7, comma 2, lett. o) dello Statuto

Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici 

che il Direttore Generale deve seguire nella 

predisposizione del “Ciclo Integrato della 

Performance 2015-2017” contenente il Piano 

Triennale della Performance 2015-2017 e il Piano 

degli standard di qualità dei servizi 2015, il Piano 

Triennale di Prevenzione della corruzione 2015-2017 

ed il Programma Triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2015-2017 e conseguenti determinazioni, 

ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. o) dello Statuto

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-PEC-2014-011 del 16/12/2014;

• Mappa obiettivi Strategici 2014-2016;

• Mappa obiettivi Operativi 2014-2016;

• Ciclo integrato della Performance 2014-2016.

118 22/12/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 30/2014 

in data 26 novembre 2014 avente ad oggetto: 

“Accordo di cooperazione Quadro tra l’ASI e 

la UK Space Agency relativo alle attività di 

cooperazione nel settore spaziale a scopi 

pacifici”

Ratifica del Decreto del Presidente n. 30/2014 con il 

quale si è provveduto ad approvare l'Accordo di 

cooperazione Quadro tra l’ASI e la UK Space Agency 

relativo alle attività di cooperazione nel settore 

spaziale a scopi pacifici”. Scopo del MoU è di definire 

i termini e le condizioni per la cooperazione tra le 

parti nel settore spaziale a fini pacifici

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LSR-2014-084 del 28/11/2014;

• Decreto del Presidente n. 30/2014;

• Memorandum of Understanding between the United Kingdom Space Agency and the Agenzia 

Spaziale Italiana relevant to space cooperation for peaceful purposes.

119 22/12/2014

Ratifica del Decreto del Presidente n. 32/2014 

in data 16 dicembre 2014 avente ad oggetto 

“Primo Accordo attuativo del Memorandum 

of Understanding (MOU) tra la UK Space 

Agency e l’ASI relativo alla cooperazione nel 

settore spaziale per scopi pacifici”

Ratifica del Decreto del Presidente n. 32/2014  

avente ad oggetto “Primo Accordo attuativo del 

Memorandum of Understanding (MoU) tra la UK 

Space Agency e l’ASI relativo alla cooperazione nel 

settore spaziale per scopi pacifici”

Scopo dell'Accordo Attuativo in oggetto è quello di 

definire i termini e le condizioni per la

cooperazione tra i partecipanti in materia di 

Osservazione della Terra

Nessuna spesa

• Relazione del 15/12/2014;

• Decreto del Presidente n. 32/2014;

• First Implementing Arrangement to the Memorandum of Understanding (MoU) between the 

United Kingdom Space Agency and the Agenzia Spaziale Italiana relevant to space cooperation for 

peaceful purposes del 18/12/2014.
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120 22/12/2014

Estensione convenzione ASI-CNES per servizi 

di supporto dal BSC di Malindi periodo dal 

1/1/2015 al 31/12/2015

Estensione convenzione ASI-CNES per servizi di 

supporto dal BSC di Malindi periodo dal 1/1/2015 al 

31/12/2015

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-GBA-2013-027 del 11-12-2014;

• Proposta di atto aggiuntivo n. 2 alla Convenzione ASI-CNES n. 82398;

• Convenzione ASI-CNES n. 82398 e Atto aggiuntivo n. 1.

121 22/12/2014

Progetto Premiale MIUR 2011 “Applicazioni 

integrate” - Procedura negoziata con Avviso 

di indagine di mercato per lo sviluppo di un 

Sistema Sperimentale di Comunicazione per 

la Gestione delle Emergenze

Avviso di indagine di mercato propedeutico all'avvio 

di una procedura negoziata per

l'affidamento di servizi/fornitura inerenti il Sistema 

Sperimentale di Comunicazione per la

Gestione delle Emergenze che integri tecnologie 

satellitari e terrestri

Onere massimo 

presunto 

€ 550.000,00

(IVA inclusa)

• Relazione prot. Cl-TLC-2014-080 del 22/10/2014;

• Proposta di avviso di indagine di mercato;

• Capitolato tecnico;

• Decreto Ministeriale (prot. 506/Ric. del 09/08/2012) di assegnazione dei fondi per Progetti 

Premiali 2011.

122 22/12/2014

Approvazione invio Richiesta di Offerta a 

Telespazio S.p.A. volta alla 

contrattualizzazione dell’atto aggiuntivo n. 1 

al contratto “Mantenimento in Condizioni 

Operative (MCO) di COSMO-SkyMed”

Autorizzazione a emettere la Richiesta di Offerta per 

attività relative a nuove potenzialità da 

implementare nel sistema COSMO-SkyMed, da 

contrattualizzare in un atto aggiuntivo n. 1 al 

contratto tra ASI e Telespazio S.p.A. "Mantenimento 

in Condizioni Operative di COSMO-SkyMed" N. 2013-

044.1.0

Onere massimo 

presunto  

€ 3.200.000,00 

(IVA inclusa)

• Relazione prot. CI-IGS-2014-022 del 10/12/2014;

• Relazione prot. DC-IGS-2014-014 del 25/11/2014;

• Verbale della riunione CRB (Change Review Board) prot. CE-IGS-2014-004 del 03/12/2014 e 

allegate Project Directives;

• Contratto ASI-Telespazio 2013-044-I.0.

123 22/12/2014

Programma COSMO-SkyMed - attività ASI 

relative al Mantenimento in Condizioni 

Operative (MCO) del centro F-DUGS: 

accertamento in entrata dei fondi per il 

periodo 30/05/2014 - 29/05/2016 e 

approvazione del rinnovo, per il periodo 

30/05/2014 – 29/05/2016, dell’Accordo 

Attuativo - Addendum n. 4 alla Convenzione 

ASI-AD 

Accertamento in entrata dei fondi relativi al periodo 

30/05/2014 - 29/05/2016 per le attività dell'ASI 

relative al Mantenimento in Condizioni 

Operative(MCO) del Segmento di Terra dell'Utente 

della Difesa francese F-DUGS di cui all'Accordo 

Attuativo - Addendum n. 4 alla Convenzione ASI-AD 

per il Programma COSMO-SkyMed. Approvazione del 

rinnovo, per il periodo 30/05/2014 - 29/05/2016, 

dell'Accordo Attuativo - Addendum n. 4 alla 

Convenzione ASI-AD per il Programma COSMO-

SkyMed

Nessuna spesa - 

Trattasi di 

accertamento in 

entrata

• Relazione prot. DC-IGS-2014-021 del 3/12/2014;

• Relazione prot. DC-IGS-2014-020 del 1/12/2014;

• Addendum n. 4 alla Convenzione tra Ministero della Difesa e ASI per il Programma COSMO-

SkyMed;

• Accordo Attuativo tra Ministero della Difesa e ASI del 9/09/2011 relativo All'Addendum n. 4 alla 

Convenzione per il Programma COSMO-SkyMed;

• Lett. di comunicazione di AD del rinnovo biennale del contratto MCO per il biennio 2014-2016, di 

cui al num. M_D GTEL 0026186 del 30/09/2014.

124 22/12/2014

Approvazione e pubblicazione sul sito Web 

dell’ASI di Open Call rivolte alla Comunità 

Scientifica nazionale ed internazionale ed alle 

PMI nazionali per la selezione di progetti di 

utilizzo dei dati SAR di COSMO-SkyMed

La finalità di tale iniziativa è quella di promuovere 

l'utilizzo dei dati, principalmente della missione 

COSMO-SkyMed (CSK), sia in ambito scientifico che in 

ambito industriale.

Entrambe le iniziative intendono favorire la crescita 

di una maggiore competenza,

scientifica ed imprenditoriale, nella trattazione del 

dato satellitare che trova nella gestione

del territorio e nei servizi al cittadino il principale 

ambito di utilizzazione

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LSR-2014-082 del 27/11/2014;

• Proposta di open call Scienza;

• Proposta  di open call PMI.

125 22/12/2014

Atto aggiuntivo n. 2 al Contratto 

ASI/Telespazio S.p.A. per “Operazioni e 

manutenzione della Rete ASINet – periodo 

2011–2014”

Atto aggiuntivo n. 2 al Contratto ASI/Telespazio 

S.p.A. per “Operazioni e manutenzione della Rete 

ASINet – periodo 2011–2014”

€ 1.912.523,22 

(IVA inclusa)

• Relazione prot. DC-SIT-2014-161 Rev. F del 06/11/2014;

• Proposta di atto aggiuntivo n. 2 al contratto n. I/036/11/0;

• Atto aggiuntivo n. 1 al contratto n. I/036/11/0 e Delibera CdA n. 31/2014;

• Contratto n. I/036/11/0 e Delibera CdA n. 30/2011.
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126 22/12/2014

Approvazione dell’Atto di modifica non 

oneroso al Contratto ASI/ Selex ES n. 

I/027/12/0 “Qualifica processo GaAs PHEMT 

0.25 micron - QUAGAS” 

Il provvedimento si rende necessario per l'adozione 

delle seguenti azioni

correttive nel contratto e nell'Allegato tecnico 

gestionale (ATG) finalizzate a riportare il progetto nel 

normale iter tecnico e gestionale:

• Rettifica del contratto (e annesso ATG) in essere tra 

Selex ES e ASI;

• Inserimento del maggior numero di componenti da 

sviluppare e delle ulteriori tipologie di test, rispetto a 

quanto è stato previsto nell'ATG originale; 

• Ripianificazione delle attività contrattuali e del 

piano dei pagamenti attraverso l'inserimento, 

nell'ATG, di opportuni punti di visibilità specifici per 

ASI;

• Rafforzamento del team del Contraente attraverso 

l'inserimento (in ATG) di adeguate

figure per il reporting e project control

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-TEA-2014-029 del 20/11/2014;

• Proposta di atto di modifica al Contratto I/027/12/0;

• Contratto I/027/12/0 tra ASI e Selex ES;

• Atto di proroga I/027/12/0/P1 del 03/12/2013.

127 22/12/2014
Stato del programma PRISMA: approvazione 

del Piano per la prosecuzione del Programma

Stato del programma PRISMA: approvazione del 

Piano per la prosecuzione del Programma
Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-TEA-2014-032 del 17/12/2014;

• Opzioni del piano di recupero per la prosecuzione del programma Prisma;

• Proposta di atto di proroga al Contratto n. I/055/07/0;

• Atti di proroga nn. 1, 2, 3 al Contratto n. I/055/07/0;

• Atto aggiuntivo n. 2 al Contratto n. I/055/07/0;

• Atto aggiuntivo n. 1 al Contratto n. I/055/07/0;

• Contratto n. I/055/07/0.

128 22/12/2014

Approvazione dei testi dei contratti collettivi 

di lavoro per il personale locale del BSC di 

Ngomeni. Autorizzazione al rinnovo dei 

contratti individuali di lavoro del personale 

direttamente dipendente da ASI fino al 31 

dicembre 2015

Approvazione dei testi dei contratti collettivi di 

lavoro per il personale locale del BSC di Ngomeni:

a) Collective Bargaining Agreement - CBA biennio 

2014 - 2015;

b) STAFF Manual biennio 2014 - 2015;

c) Additional Paper to CBA and STAFF Manual biennio 

2014 - 2015;

in attuazione delle previsioni della deliberazione n. 

39/2014 e autorizzazione al rinnovo dei contratti 

individuali di lavoro del personale direttamente 

dipendente da ASI fino al 31 dicembre 2015

Per l'anno 2014 

l'onere massimo 

presunto è di 

€ 7.800,00 (impegno 

assunto con il Decreto 

del Direttore generale 

n. 25/2014).

Per l'anno 2015 

l'onere è di 

€ 88.000,00 (impegno 

assunto con  Decreto 

del Direttore generale 

n. 426/2014)

• Relazione prot. CI-RUM-2014-1575 del 11/12/2014;

• Collective Bargaining Agreement - CBA biennio 2014 - 2015;

• STAFF Manual biennio 2014 - 2015;

• Additional Paper to CBA and STAFF Manual biennio 2014 - 2015;

• Decreto del Presidente n. 5/2014;

• Deliberazione CdA n. 39/2014;

• "Revised Guidelines for the determination of wage awards issued under section 14(10) of the 

trade disputes" emanato dal Ministry of Finance - Republic of Kenya.
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129 22/12/2014

Approvazione del “Documento di 

programmazione annuale delle attività di 

diffusione della cultura aerospaziale – Anno 

2015”

Approvazione, ai sensi ai sensi dell'art. 7, comma 2, 

lettere u e v) dello Statuto dell' ASI, del "Documento 

di programmazione annuale delle attività di 

diffusione della cultura aerospaziale - Anno 2015"

Nessuna spesa
• Relazione prot. CI-URP-2014-162 del 27/11/2014;

• Proposta di Documento di programmazione CI-URP-2015-161 del 27/11/2014.

130 22/12/2014

Deliberazione N. CdA20IX11/248/2013, 

concernente l’”Accordo tra l’Agenzia Spaziale 

Europea e l’Agenzia Spaziale Italiana 

concernente la partecipazione dell'astronauta 

ESA Samantha Cristoforetti come membro 

dell'equipaggio dell'Incremento in orbita ISS 

42/43 nel periodo 2014-2015 utilizzando una 

opportunità di volo dell'ASI.” - Approvazione 

del “Piano Congiunto delle attività 

educational della Missione Futura” tra 

l’Agenzia Spaziale Europea e l’Agenzia 

Spaziale Italiana, di cui all’art. 5 punto 2

Approvazione del "Piano Congiunto delle attività 

educational della Missione Futura", di cui all'art. 5 

punto 2, dell'"Accordo tra l'Agenzia Spaziale Europea 

e l'Agenzia Spaziale Italiana concernente la 

partecipazione dell'astronauta ESA Samantha 

Cristoforetti come membro dell'equipaggio 

dell'Incremento in orbita ISS 42/43 nel periodo 2014-

2015 utilizzando una opportunità di volo dell'ASI", 

approvato con Deliberazione n. CdA20IX11/248/2013

L'onere previsto, di 

€ 35.000,00, sarà 

assunto con separato 

provvedimento del 

Direttore Generale

• Relazione prot. CI-URP-2014-159 del 26/11/2014;

• Proposta di Piano congiunto delle attività educational;

• Deliberazione CdA n. CdA20IX11/248/2013;

• Deliberazione CdA n. 45/2014;

• Deliberazione CdA n. 58/2014.

131 22/12/2014
Programmazione delle attività di Alta 

Formazione dell’ASI per l’anno 2015

Programmazione delle attività di Alta Formazione 

dell’ASI per l’anno 2015

Gli oneri, stimati in 

€ 2.404.199,04, 

saranno assunti con 

conseguenti successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. CI-FRI-2014-57 del 1/12/2014;

• Documento di programmazione delle attività di Alta Formazione dell’ASI per l’anno 2015, prot. CI-

FRI-2014-56 del 1/12/2014.
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