
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Numero Data 

1 19/02/2016

Ratifica del Decreto del Presidente n. 1/2016

del 5 febbraio 2016 avente ad oggetto

“Approvazione del Protocollo ASI/SIOI n. 11

riguardante il conferimento di tre borse di

studio per studenti che frequenteranno l’VIII

edizione (anno 2016) del Master in “Istituzioni

e Politiche Spaziali”“

Ratifica del Decreto del Presidente n. 1/2016 del 

05/02/2016 relativo all'approvazione del Protocollo 

ASI/SIOI n. 11 per il conferimento, in collaborazione 

con la SIOI, di 3 borse di studio per il Master in 

Istituzioni e Politiche Spaziali per il 2016

€ 12.600,00

• Relazione prot. CI-UAF-2016-028 del 10/02/2016;

• Decreto del Presidente n. 1/2016;

• Protocollo ASI-SIOI n. 11; 

• Accordo Quadro ASI-SIOI.

2 19/02/2016

Ratifica del Decreto del Presidente n. 2/2016

del 9 febbraio 2016 avente ad oggetto

“Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale

Italiana (ASI) e la Chinese Academy of

Sciences (CAS) per la cooperazione nel settore

delle attività  spaziali per scopi pacifici”

Ratifica del decreto del Presidente n. 2/2016 del 

09/02/2016 relativo all'approvazione dell'Accordo 

Quadro di Cooperazione tra ASI e Chinese Academy 

of Sciences (CAS) per la cooperazione nel settore 

delle attività spaziali per scopi pacifici

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-URI-2016-007 del 8/02/2016;

• Decreto del Presidente n. 2/2016;

• Accordo Quadro ASI-CAS;

• Accordo tra Governo della Repubblica Italiana e Governo della Repubblica Cinese per la 

cooperazione scientifica e tecnologica;

• Protocollo Italia - Cina sull'esplorazione, sull'uso e sullo studio dello spazio extra-atmosferico a 

scopi pacifici.

3 19/02/2016

Ratifica del Decreto del Presidente n. 3/2016

del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto

“Apertura del Tavolo Negoziale tra ASI e

Sapienza Università di Roma per un accordo

attuativo per un “Progetto di Alta Formazione

in ambito spaziale””

Ratifica del Decreto del Presidente n. 3/2016 del 

15/02/2016 relativo all'apertura del Tavolo Negoziale 

tra ASI e Sapienza - Università di Roma volto alla 

stipula di un Accordo Attuativo per un "Progetto di 

Alta Formazione in Ambito Spaziale"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-UAF-2016-029 del 10/02/2016;

• Decreto del Presidente n. 3/2016;

• Accordo Quadro ASI - Sapienza Università di Roma.

4 19/02/2016

Attribuzione al Direttore generale degli

obiettivi individuali per l’anno 2016 ai sensi

dell’art. 7, comma 2, let. p) dello Statuto

dell’ASI e degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 150/2009

Attribuzione al Direttore generale degli obiettivi

individuali per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 7, comma

2, let. p) dello Statuto dell’ASI e degli artt. 5 e 9 del

D.Lgs. 150/2009

Nessuna spesa

5 19/02/2016

Approvazione del “Piano Integrato della

Performance 2016-2018” (contenente il

“Piano Triennale della Performance 2016-

2018” e il “Piano Triennale di Prevenzione

della corruzione 2016-2018” integrato della

sezione ”Trasparenza”) e del documento

“Standard di qualità dei servizi 2016”

Approvazione dei documenti:

•"Piano Integrato della Performance 2016-2018"

(contenente il "Piano Triennale della Performance 

2016-2018", il "Piano Triennale di Prevenzione della

corruzione 2016-2018" e la sezione "Programma 

Triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018") 

• "Standard di qualità dei servizi 2016"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-SMP-2016-003 del 9/02/2016;

• Piano Integrato della Performance 2016-2018 e Mappa degli Obiettivi 2016-2018;

   - Piano Triennale della Performance 2016-2018

   - Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018

       - Allegato 1 - Piano delle azioni

       - Allegato 2 - Schema di Piano gestione rischi

       - Allegato 3 - Catalogo eventi rischiosi

       - Allegato 4a - Mappatura dei rischi - Collaborazioni e consulenze

       - Allegato 4b - Mappatura dei rischi - Contratti di funzionamento

       - Allegato 4c - Mappatura dei rischi - Formazione del personale

       - Allegato 5 - Elenco delle pubblicazioni

  - Standard di qualità dei servizi 2016

• Linee guida ANVUR per EPR;

• Determinazione ANAC n. 12 Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;

• Delibera Commissario Straordinario n. 10/2014.

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto Contenuto
Eventuale spesa 

prevista
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
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6 19/02/2016

Procedura selettiva ad evidenza pubblica, per

soli titoli, finalizzata alla selezione di idonee

candidature per incarichi di Presidente e di

componente del Consiglio di amministrazione

della società ELV S.p.A. e di componente del

Consiglio di amministrazione del CIRA S.c.p.A.

Avvio della procedura selettiva ad evidenza pubblica, 

per soli titoli, finalizzata alla selezione di idonee 

candidature per gli incarichi di Presidente e di 

componente del Consiglio di amministrazione della 

società ELV S.p.A. e di componente del Consiglio di 

amministrazione del CIRA S.c.p.A.

Nessuna spesa • Relazione prot. RS-USP-2016-002 del 10/02/2016.

7 19/02/2016
Recesso dell’Agenzia Spaziale Italiana dal

Consorzio Geosat Molise

Conferma del recesso dal Consorzio Geosat Molise, 

già disposto con deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 35/2015

Nessuna spesa

• Relazione prot. RS-USP-2016-003 dell'11/02/2016;

• Nota a Geosat su precisazioni alla bozza verbale assemblea 26/1/2016;

• Resoconto su andamento assemblea 26/1/2016;

• Convocazione assemblea Geosat 26/01/2016;

• Nota MIUR aprile 2015 su ammissione al finanziamento e D.D. 666/Ric del 31/03/2015;

• Deliberazione 35/2015;

• Parere ufficio legale su data efficacia recesso Telespazio S.p.A.;

• Parere ufficio legale su effetti recesso Telespazio S.p.A.;

• Verbale assemblea Geosat 20 febbraio 2015;

• Comunicazione Telespazio S.p.A. di recesso;

• Nota MIUR su accordo Programma Quadro.

8 19/02/2016

Accordo Attuativo n° 1 dell’Accordo Quadro

tra la Facoltà di Ingegneria Civile ed

Industriale della Sapienza Università di Roma

e l’Agenzia Spaziale Italiana per il Master di II°

Livello in “Sistemi di Trasporto Spaziale”

Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale per

l’anno 2016

Approvazione dell'Accordo Attuativo n° 1 

dell'Accordo Quadro tra l'Agenzia Spaziale Italiana e 

la Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale della 

Sapienza Università di Roma per il conferimento,

previa procedura selettiva, di tre borse di studio  ai 

vincitori del bando per la partecipazione al Master di 

II livello in "Sistemi di Trasporto Spaziale"

€ 13.500,00

• Relazione prot. CI-UAF-2016-016 del 1/02/2016;

• Proposta di Accordo Attuativo n. 1;

• Bando Sapienza per Master "Sistemi di Trasporto Spaziale";

• Accordo Quadro ASI-Sapienza;

• Parere ufficio legale su finanziamento borse di studio prot. CI-UAL-2016-009 del 22/01/2016.

9 19/02/2016

Accordo Attuativo n° 2 dell’Accordo Quadro

tra la Facoltà di Ingegneria Civile ed

Industriale della Sapienza Università di Roma

e l’Agenzia Spaziale Italiana per il Master di II°

Livello in “Satelliti e Piattaforme Orbitanti”

Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale per

l’anno 2016

Approvazione dell'Accordo Attuativo n° 2 

dell'Accordo Quadro tra l'Agenzia Spaziale Italiana e 

la Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale della 

Sapienza Università di Roma per il conferimento,

previa procedura selettiva, di due borse di studio ai

vincitori del bando per la partecipazione al Master di 

II livello in "Satelliti e Piattaforme Orbitanti"

€ 15.000,00

• Relazione prot. CI-UAF-2016-021 del 4/02/2016;

• Proposta di Accordo Attuativo n. 2;

• Bando Sapienza per Master "Satelliti e Piattaforme Orbitanti";

• Accordo Quadro ASI-Sapienza;

• Parere ufficio legale su finanziamento borse di studio.

10 19/02/2016

Atto di proroga del Memorandum of

Understanding (MoU) between NASA and

ASI for the Cooperation on the Shallow Radar

(SHARAD) on Mars Reconnaissance Orbiter

(MRO) Mission

Approvazione della proroga, fino al 31 dicembre 

2017, del "Memorandum of Understanding between

NASA and ASI for the Cooperation on the Shallow 

Radar (SHARAD) on Mars Reconnaissance Orbiter

(MRO) Mission"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-EOS-2015-289 del 10/12/2015;

• Proposta di atto di proroga al 31/12/2017; 

• Atto di proroga MoU ASI-NASA al 31/12/2015.

11 19/02/2016

Proroga n. 2 dell’Accordo n. I/032/12/0 tra

ASI e INAF per “Attività scientifiche per i

Radar di Mars Express e Mars Reconnaissance

Orbiter Fase E2”

Approvazione della proroga non onerosa, fino al 

16/06/2016, dell'Accordo tra ASI e INAF n. 

I/032/12/0 per "Attività Scientifiche per i Radar di 

Mars Express ed MRO Fase E2", in scadenza il 

16/04/2016

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-EOS-2016-024 del 08/02/2015;

• Proposta di atto di proroga;

• Addendum n. 1 all'accordo n. I/032/12/0;

• Proroga n. 1 all'accordo n. I/032/12/0;

• Accordo ASI-INAF n. I/032/12/0.
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12 19/02/2016

Proroga n. 1 del contratto ASI/Techno System

developments (mandataria RTI) n. 2013-055-

I.0 “Solar Orbiter – Realizzazione DPU per la

partecipazione italiana allo strumento SWA –

Fase C/D”

Approvazione della proroga non onerosa di 6 mesi, 

dal 9/4/2016 al 9/10/2016, del contratto tra ASI e 

TSD (mandataria) n. 2013-055-I.0 per “Solar Orbiter – 

Realizzazione DPU per la partecipazione italiana allo 

strumento SWA – Fase C/D”

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-EOS-2016-041 del 08/02/2016;

• Proposta di proroga n. 1 del contratto n. 2013-055-I.0;

• Contratto n. 2013-055-I.0 e relativo Allegato tecnico gestionale;

• Richiesta di proroga della Techno System Developments. 

13 19/02/2016

Proroga n. 2 al Contratto n. I/022/11/0 tra ASI

e Dipartimento di Fisica della Sapienza

Università di Roma per “Large Scale

Polarization Explorer”(LSPE)

Approvazione della proroga non onerosa n. 2 al 

contratto n. I/022/11/0 tra ASI e Dipartimento di

Fisica della Sapienza Università di Roma ad oggetto 

"Large Scale Polarization Explorer" (LSPE), che

prevede il prolungamento delle attività di 4 mesi, fino 

al 28/06/2016

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-EOS-2016-019 del 01/02/2016;

• Proposta di proroga n. 2 al Contratto n. I/022/11/0;

• Proroga n. 1 al Contratto n. I/022/11/0;

• Contratto n. I/022/11/0; 

• Minuta riunione di avanzamento prot. DC-EOS-168-2015.

14 19/02/2016

Proroga n. 1 del contratto tra ASI e ELMACOM

S.r.l. n. 2014-027-I.0 per “Terminali Satellitari

in Banda Ka Low-Cost (TE_SAT)”

Approvazione della proroga non onerosa n. 1 al 

contratto n. 2014-027-1.0 tra ASI e ELMACOM S.r.l 

per "Terminali Satellitari in Banda Ka Low-Cost 

(TE_SAT)" che prevede un prolungamento

delle attività di 3 mesi fino al 25/06/2016

Nessuna

• Relazione prot. CI-UTN-2016-011 del 02/02/2016;

• Proposta di proroga; 

• Richiesta ELMACOM di proroga prot. ASI 908 del 01/02/2016;

• Contratto n. 2014-027-I.0.

15 19/02/2016

Proroga n. 2 del Contratto ASI/Thales Alenia

Space Italia S.p.A. n. 2014-052-I.0 “ALTEA Re-

entry”

Approvazione dell'Atto di proroga n. 2 al Contratto 

ASI/Thales Alenia Space Italia S.p.A. n. 2014-052-

1.0 per "ALTEA Re-entry" che estende al 23 

novembre 2016 il termine per la conclusione delle 

attività

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-MVU-2016-006 del 26/01/2016;

• Proposta di proroga n. 2 del Contratto n. 2014-052-I.0;

• Proroga n. 1 del Contratto n. 2014-052-I.0;

• Contratto n. 2014-052-I.0;

• Minuta riunione prot. DC-MVU-2016-005 del 26/01/2016.

16 19/02/2016

Proroga n. 1 del contratto tra ASI e

Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus n. 2013-

061-I.0 per “Sistema Semplificato per il

Monitoraggio dei Processi Fisiologici durante

il Sonno in Microgravità (WEAR-MON)”

Approvazione della proroga non onerosa n. 1 al 

contratto tra ASI e Fondazione Don Carlo Gnocchi 

Onlus n. 2013-061-1.0 "Sistema Semplificato per il 

Monitoraggio dei Processi Fisiologici durante il Sonno 

in Microgravità (WEAR-MON)" che prevede il 

prolungamento delle attività di 6 mesi, fino al 

02/10/2016

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-MVU-2016-007 del 28/01/2016;

• Proposta di proroga; 

• Richiesta di proroga prot. ASI 762 del 28/01/2016;

• Contratto n. 2013-061-I.0. 

17 19/02/2016

Proroga n. 1 al contratto n. 2013-027-R.0 tra

ASI e CNR-IENI (Istituto per l’Energetica e le

Interfasi) per il finanziamento della ricerca

“Thermophysical Properties of Liquid Alloys

under Oxygen Influence”

Approvazione della proroga non onerosa n. 1 al 

contratto tra ASI e CNR-IENI

(Istituto per l'Energetica e le Interfasi) n. 2013-027-

R.0 per "Thermophysical Properties of Liquid Alloys 

under Oxygen Influence" che prevede il 

prolungamento delle attività di 3 mesi, fino al 

25/06/2016

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-MVU-2016-027 del 05/02/2016;

• Proposta di proroga del contratto n. 2013-027-R.0;

• Richiesta di proroga del CNR prot. ASI 1042 del 5/02/2016;

• Contratto n. 2013-027-R.0.

18 19/02/2016

Proroga n. 1 del contratto n. 2013-087-R.0 tra

ASI e Dipartimento di Biomedicina e

Prevenzione dell’Università di Roma Tor

Vergata per “Microgravità e funzione

endocrina gonadica - ENDOGONADE”

Approvazione della proroga non onerosa n. 1 della 

scadenza del contratto tra ASI e Dipartimento di

Biomedicina e Prevenzione, Università di Roma Tor 

Vergata per "Microgravità e funzione

endocrina gonadica - ENDOGONADE" n. 2013-087-

R.0, che prevede il prolungamento delle attività di 12 

mesi, fino al 18/03/2017

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-MVU-2016-026 del 05/02/2016;

• Proposta di atto di proroga;

• Richiesta di proroga dell’Università di Tor Vergata prot. ASI 1038 del 5/02/2016;

• Contratto n. 2013-087-R.0.
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19 19/02/2016

Proroga n. 2 del contratto n. 2013-089-R.0 tra

ASI e Dipartimento di ingegneria

dell’informazione, elettronica e

telecomunicazioni della Sapienza Università di

Roma per le attività relative alle “Tecniche di

valutazione tridimensionale (3D) della crescita

e morfologia cellulare in condizioni di

microgravità tramite diffrazione

elettromagnetica - CELLTER”

Approvazione dell'atto di proroga non onerosa n. 2 al 

contratto n. 2013-089-R.0 tra ASI e Dipartimento

di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e 

Telecomunicazioni della Sapienza Università di Roma 

per "Tecniche di valutazione tridimensionali (3D) 

della crescita e morfologia cellulare in condizioni di 

microgravità tramite diffrazione elettromagnetica -

CELLTER" che prevede il prolungamento delle attività 

di 3 mesi, fino al 17/06/2016

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-MVU-2016-029 del 08/02/2016;

• Proposta di proroga n. 2 del contratto n. 2013-089-R.0;

• Proroga n. 1 del contratto n. 2013-089-R.0;

• Contratto n. 2013-089-R.0; 

• Richiesta di proroga della Sapienza Università di Roma prot. ASI 1089 del 08/02/2016;

• Delibera CdA n. 129/2015.

20 19/02/2016

Modifica del testo della “Open Call per Piccole

e Medie Imprese” approvata il 22/12/2014 e

pubblicata sul sito ASI il 25/2/2015

Approvazione del nuovo schema del bando "Open 

CalI per Piccole e Medie Imprese - Utilizzo dei dati 

COSMO-SkyMed" che differisce dal precedente 

esclusivamente per la facoltà di utilizzo anche dei 

dati di archivio di COSMO-SkyMed"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-UPI-2016-017 del 03/02/2016;

• Proposta di bando della “Open Call per Piccole e Medie Imprese”;

• Proposta di bando della “Open Call per Piccole e Medie Imprese” con modifiche evidenziate;

• Minuta della riunione della Commissione di valutazione prot. 11600 del 10/12/2015;

• Delibera CdA n. 124/2014.

21 19/02/2016
Approvazione del “Shuttle Simulator Loan

Agreement” tra NASA e ASI

Approvazione dello scambio di lettere tra NASA ed 

ASI che contiene i termini del Loan Agreement per

il comodato d'uso dello Shuttle simulator e 

autorizzazione al Presidente per la sottoscrizione

Onere massimo 

presunto € 20.000,00

• Relazione prot. CI-LTP-04-2016 del 04/02/2016;

• Proposta di lettera NASA;

• Proposta di lettera ASI.

22 19/02/2016

Attuazione della deliberazione n. 217/2015 –

Organizzazione di una rappresentanza della

stampa nazionale al lancio della Missione

ExoMars, Baikonur - Kazakistan, 14 marzo

2016

Approvazione dell'organizzazione di una

rappresentanza della stampa nazionale al lancio della

Missione ExoMars, previsto per il 14 marzo 2016,

dallo spazioporto di Baikonur in Kazakistan, in

attuazione della deliberazione n. 217/2015

Onere massimo 

presunto € 50.000,00

• Relazione prot. CI-REU-2016-0025 del 09/02/2016;

• Deliberazione CdA n. 217/2015.

23 19/02/2016

Accertamento e riconoscimento del debito di

€ 26.799,07= relativo al pagamento dei

compensi dovuto allo studio legale Omondi &

Waweru di Mombasa (Kenya), per l’assistenza

legale prestata nel biennio 2010-2011 e

correlati importi a titolo di V.A.T. (imposta sul

valore aggiunto) e di WithHolding Tax

(ritenuta d’acconto) nelle misure dovute

secondo la legislazione fiscale del Kenya

Accertamento e riconoscimento del debito di € 

26.799,07= relativo al pagamento dei compensi

dovuto allo studio legale Omondi & Waweru di 

Mombasa (Kenya), per l'assistenza legale prestata nel 

biennio 2010-2011 e correlati importi a titolo di 

V.A.T. (imposta sul valore aggiunto) e di WithHolding 

Tax (ritenuta d'acconto) nelle misure dovute secondo 

la legislazione fiscale del Kenya

Onere massimo 

presunto 26.799,07

• Relazione prot. CI-2016_COT-003 del 20/01/2016;

• Relazione prot. CI-GBA-2013-006 del 01/02/2013.

24 19/02/2016

Conferimento di un incarico di collaborazione

a titolo gratuito, per la durata di un anno, al

prof. Piero Spillantini, per lo sviluppo di un

studio dei neutrini cosmogenici

Conferimento di un incarico di collaborazione al prof. 

Piero Spillantini per lo Studio di un osservatorio di 

neutrini astrofisici di altissima energia operante dallo 

spazio, della durata di un anno, eventualmente 

rinnovabile fino a tre, e con il solo rimborso delle 

spese preventivamente autorizzate e documentate 

per l'effettuazione delle trasferte indispensabili 

all'espletamento delle attività

Nessuna spesa

Previsto un onere 

massimo di € 5.000,00 

annuali per eventuali 

spese di missione e di 

trasferta

• Relazione prot. CI-VRU-2016-77 del 08/2/2016;

• Relazione prot. CI-EOS-2015-373 del 04/12/2015;

• CV Piero Spillantini;

• Proposta di ricerca;

• Dichiarazione di accettazione incarico a titolo gratuito del 03/02/2016.
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25 19/02/2016

Conferimento di un incarico di collaborazione

a titolo gratuito, per la durata di anni tre, al

prof. Livio Narici, nell’ambito della

Convenzione ASI Università di Tor Vergata e

del progetto LIDAL, per lo sviluppo della

strategia nazionale per il volo umano in deep

space, in relazione al progetto ISS4Mars

Conferimento di un incarico di collaborazione al prof. 

Livio Narici nell'ambito della Convenzione ASI-

Università di Tor Vergata e del progetto LIDAL, per lo 

sviluppo della strategia nazionale per il volo umano in 

deep space, in relazione al progetto

ISS4Mars, della durata di 3 anni e a titolo gratuito, 

con il solo rimborso delle spese preventivamente 

autorizzate e documentate per l'effettuazione delle 

trasferte indispensabili all'espletamento delle attività

Nessuna spesa

Previsto un onere 

massimo di € 4.000,00 

annuali per eventuali 

spese di missione e di 

trasferta

• Relazione prot. CI-VRU-2016-65 del 02/02/2016;

• Relazione prot.CI-MVU-2016-021 del 28/01/2016;

• CV Livio Narici;

• Progetto scientifico;

• Dichiarazione di accettazione dell'incarico a titolo gratuito del 08/02/2016;

• Convenzione ASI e Università di Tor Vergata 2014-C-001.0;

• Deliberazione CdA n. CdA20IX11/246/2013;

• BANDO DI RICERCA - Volo Umano Spaziale per Ricerche e Dimostrazioni Tecnologiche sulla 

Stazione Spaziale Internazionale.

26 19/02/2016

Invio della richiesta di offerta per la

procedura negoziata da aggiudicare con il

criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto

dall’art. 19 co. 1 lett. f) e dall’art. 27 del D.Lgs.

163/06, di attività industriali relative a

“sviluppo/upgrade di una piattaforma

satellitare per costellazioni GNSS in orbita

MEO”

Approvazione dell'iniziativa di "sviluppo/upgrade di 

una piattaforma satellitare per costellazioni

GNSS in orbita MEO" basata sulla piattaforma 

nazionale PRIMA e invio alla Thales Alenia Space 

Italia di richiesta di offerta

Onere massimo 

presunto € 12.200.000

da finanziarsi con i 

fondi residui derivanti 

dalla legge

10/2001 (Legge 

Galileo)

• Relazione prot. DC-UTN-2016-02 del 08/01/2016;

• Comunicazione conclusiva della Commissione di Valutazione relativa all'indagine di mercato prot. 

1254 del 30/11/2015;

• Verbale della Commissione di Valutazione del 27/11/2015;

• Scambio di lettere ASI-ENAV relativo alla proposta di collaborazione ASI-ENAV prot. 849 del 

29/01/2016 e prot. 12119 del 23/12/2015;

• Delibera CdA n. 131/2015;

• Protocollo aggiuntivo n. 7 all'accordo di collaborazione ASI-ENAV.

27 21/03/2016
Riaccertamento residui attivi e passivi al 31

dicembre 2014

Riaccertamento residui attivi e passivi al 31 dicembre

2014

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione sul riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2014 prot. BP-CBI-2016-52 del 

23/02/2016;

• Residui attivi;

• Residui passivi;

28 21/03/2016
Approvazione del rendiconto finanziario

decisionale e gestionale dell’esercizio 2015

Approvazione del rendiconto finanziario decisionale e

gestionale dell’esercizio 2015

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione sulla gestione dell'anno 2015 prot. BP-CBI-2016-63 del 29/02/2016;

• Rendiconto Finanziario Decisionale Esercizio 2015;

• Rendiconto Finanziario Gestionale Esercizio 2015 – competenza;

• Rendiconto Finanziario Gestionale Esercizio 2015 – residui;

• Conto economico;

• Stato Patrimoniale;

• Nota integrativa;

• Situazione consuntivo dati SIOPE;

• Situazione amministrativa.

29 21/03/2016
Aggiornamento della Macro-Organizzazione

dell’Agenzia Spaziale Italiana

Aggiornamento della Macro-Organizzazione

dell’Agenzia Spaziale Italiana
Nessuna spesa

• Criteri;

• Declaratorie;

• Organigramma;

• Delibera CdA n. 80/2015;

• Delibera CdA n. 190/2015;

• Delibera CdA n. 203/2015.

30 21/03/2016
Modifica dell’art. 59, comma 5, del

Regolamento di Finanza e Contabilità dell’ASI

Modifica dell’art. 59, comma 5, del Regolamento di

Finanza e Contabilità dell’ASI
Nessuna spesa • Relazione prot. RS-USP-2016-007 del 10/03/2016.
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31 21/03/2016

Gruppi di lavoro di supporto alle attività

tecnico-scientifiche del CTS dell’ASI, di cui al

paragrafo 1.1.3 “Azioni specifiche per rendere

efficace, efficiente e economica la gestione

scientifica e organizzativa dell’Ente” del Piano

Triennale di Attività 2016-2018

Approvazione della composizione dei gruppi di lavoro 

di supporto alle attività tecnico-scientifiche del CTS 

dell'ASI, di cui al paragrafo 1.1.3 "Azioni specifiche 

per rendere efficace, efficiente e economica la 

gestione scientifica e organizzativa dell'Ente" del 

Piano Triennale di Attività 2016-2018 - Previsione di 

un rimborso spese di missione per i componenti dei 

gruppi di lavoro afferenti al Consiglio tecnico-

scientifico di cui a pag. 23 del Piano Triennale delle 

Attività 2016-2018

Previsto un onere 

massimo di € 

16.000,00 annuali per 

eventuali spese di 

missione e di trasferta

• Relazione prot. CI-USP-2016-005 del 15/03/2016;

• Elenco dei gruppi di lavoro e relativi componenti;

• Delibera CdA n. 213/2015.

32 21/03/2016

Approvazione dell’”Agreement between the

European Space Agency and the Agenzia

Spaziale Italiana and the Regione Lazio on

Cooperation concerning Space Technology

Transfer and Applications of Space Systems

and ESA BIC Start-up incubation

programme ”

Approvazione dell'Accordo tra ASI, ESA e Regione 

Lazio che si pone l'obiettivo di dare continuità alla 

collaborazione in essere per promuovere 

congiuntamente la creazione e il sostegno di 

Incubatori (Business Incubator Centre - BIC) di start-

up che utilizzano tecnologie sviluppate per uso 

spaziale per la realizzazione di prodotti innovativi per 

usi commerciali terrestri

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-UPI-2016-016 del 03/02/2016;

• Proposta di Agreement;

• Estratto della deliberazione della Giunta regionale del Lazio - seduta 1 marzo 2016;

• Lettera ASI ad ESA/ESTEC;

• Protocollo d'intesa ASI e BIC Lazio n. A/009/10/0;

• Delibera del CdA n. CdA20IX11/172/2013;

• Documento ESA/IPC(2012)97 rev. 1 del 28/02/2013;

• Documento ESA TEC-ST/385/BN del 21/08/2014;

• Lettera a firma congiunta del Presidente ASI e dell'Assessore Sviluppo Economico della Regione 

Lazio al Direttore ESA/ESTEC del 3/11/2014;

• Lettera di risposta del Direttore ESA/ESTEC del 21/01/2015.

33 21/03/2016

Approvazione della Partecipazione italiana

alla fase A della missione VERITAS in selezione

come “Discovery Mission ” della NASA

Approvazione della partecipazione italiana alla fase A 

della Missione VERITAS attraverso la realizzazione del 

s/s a radio frequenza per lo strumento VISAR e 

dell’esperimento di radio scienza IDST in 

collaborazione con il CRAS della Sapienza Università 

di Roma

Onere massimo 

presunto € 300.000,00 

per 12 mesi.

È previsto un 

cofinanziamento del 

CRAS della Sapienza 

Università di Roma

• Relazione prot. DC-EOS-2016-075 del 07/03/2016;

• Lettera di intenti ASI del 22/12/2014;

• Accordo quadro Sapienza-ASI.

34 21/03/2016

Approvazione dell’“Agreement between ESA

and ASI concerning Industrial Quality

Surveillance ” relativo alla sorveglianza

industriale delle fasi di sviluppo ed esercizio

operativo dei programmi ARIANE e VEGA

Approvazione e autorizzazione alla firma da parte del 

Presidente dell'ASI del nuovo "Agreement between 

ESA and ASI Concerning Industrial Quality 

Surveillance " per la sorveglianza delle attività delle 

industrie italiane coinvolte nei programmi di sviluppo 

e esercizio operativo dei programmi

ARIANE e VEGA

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LTP-2016-016 del 08/03/2016;

• Relazione prot. CI-LTP-2016-015 del 08/03/2016;

• Proposta di Agreement;

• Dichiarazione di alcuni Governi europei relativa ai lanciatori Ariane, Vega e Soyuz del 30/03/2007;

• Atto di adesione dell’Italia alla Dichiarazione del 30/03/2007; 

• Protocole d'Assistance tecnique entre l'ASI et le CNES del 20/07/2000;

• Protocol of technical assistance between ASI and ESA rinnovato in data 6/12/2012;

• Delibera CdA n. 10/2008;

• Decreto Presidente n. 85/2011;

• Delibera CdA n. CdA20IX11/139/2012;

• Documento ESA/PB-LAU(2009)26. 
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35 21/03/2016

Risoluzione del Protocollo tra CNES e ASI

“Protocole d’Assistance téchnique entre l’ASI

et le CNES ” sulle attività di sorveglianza ONS-

IQS per il programma ARIANE

Approvazione della risoluzione del Protocollo tra ASI 

e CNES “Protocole d’Assistance téchnique entre l’ASI 

et le CNES” da attuarsi mediante scambio di

lettere

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-LTP-2016-018 del 08/03/2016;

• Relazione prot. CI-LTP-2016-017 del 08/03/2016;

• Proposta di scambio di lettere tra ASI e CNES;

• Dichiarazione di alcuni Governi europei relativa ai lanciatori Ariane, Vega e Soyuz del 30/03/2007;

• Protocole d'Assistance tecnique entre l'ASI et le CNES del 20/07/2000;

• Protocol of technical assistance between ASI and ESA rinnovato in data 6/12/2012;

• Delibera CdA n. 10/2008;

• Decreto Presidente n. 85/2011;

• Delibera CdA n. CdA20IX11/139/2012;

• Documento ESA/PB-LAU(2009)26. 

36 21/03/2016

Approvazione della Convenzione tra il Liceo

classico “Giulio Cesare” di Roma e l’Agenzia

Spaziale Italiana per la realizzazione del

Progetto di “Alternanza scuola-lavoro”

Approvazione della Convenzione per la 

collaborazione tra ASI e il Liceo classico "Giulio 

Cesare" finalizzata all'attivazione di percorsi di 

alternanza scuola lavoro per favorire l'orientamento 

degli studenti

Nessuna spesa

• Relazione prot. C.I. REU-2016-0046-0(P) del 10/03/2016;

• Proposta di convenzione;

• Piano didattico;

• Istanza per l'attivazione del Progetto di “Alternanza scuola-lavoro”;

• Delibera CdA n. 217/2015.

37 21/03/2016

Approvazione della Convenzione tra il Liceo

classico e linguistico “Aristofane” di Roma e

l’Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione

del Progetto di “Alternanza scuola-lavoro”

Approvazione della Convenzione per la 

collaborazione tra ASI e il Liceo classico e linguistico 

"Aristofane" finalizzata all'attivazione di percorsi di 

alternanza scuola lavoro per favorire l'orientamento 

degli studenti

Nessuna spesa

• Relazione prot. C.I. REU-2016-0047-0(P) del 10/03/2016;

• Proposta di convenzione;

• Piano didattico;

• Istanza per l'attivazione del Progetto di “Alternanza scuola-lavoro”;

• Delibera CdA n. 217/2015.

38 21/03/2016

Missione Euclid: acquisto di componenti

hardware a lungo tempo di

approvvigionamento (LLI) per la realizzazione

dei modelli FM degli strumenti VIS e NISP

Missione EUCLID: acquisto della prima tranche di 

componenti elettronici a tempo di 

approvvigionamento dalle 30 alle 40 settimane (Long 

Lead Iterns) per la realizzazione dei modelli FM degli 

strumenti VIS e NISP

Onere massimo 

presunto € 

1.700.000,00 (esente 

IVA)

• Relazione prot. DC-EOS-2016-074 del 04/03/2016;

• Contratto n. 2015-003-I.0;

• Multilateral Agreement relativo alla missione Euclid. 

39 21/03/2016

Accordo sulla proprietà intellettuale per il

progetto Italo-Cinese “Moon Mapping ” tra

ASI e il Center of Space Exploration (COSE)

Approvazione del "Moon Mapping by Chinese and 

Italian College Students" Project "Intellectual

Property Rights Agreement" tra l'ASI e il Center of 

Space Exploration (COSE)

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-URI-2016-016 del 25/02/2016;

• Proposta di accordo;

• Protocollo quadro tra Governi Italiano e Cinese del 16/09/1991;

• Accordo di cooperazione tra Governi Italiano e Cinese del 9/06/1998;

• Joint Statement tra Ministri italiano e cinese del 18/06/2012;

• Joint Declaration tra ASI e NRSCC del 15/11/2013 approvata con Decreto Presidente n. 53/2013;

• Decreto Direttore generale n. 6/2015.

40 21/03/2016

Sistema di telemetria per voli su pallone

stratosferico: ripristino e adeguamento del

sistema STRADIUM

Approvazione del ripristino e dell'adeguamento del 

sistema di telemetria per voli su pallone stratosferico 

STRADIUM

Onere massimo 

presunto € 56.000,00 

(IVA non imponibile) 

• Relazione prot. DC-EOS-2016-081 dell'11/03/2016;

• Richiesta variazione di bilancio prot. CI-EOS-2016-035 del 14/03/2016; 

• Variazione compensativa di bilancio n. 15 del 14/ 03/2016.

41 21/03/2016

Contratto n. 2015-007-B.0 tra ASI e SICOBE

s.r.l. per “Lavori di costruzione del parcheggio

pubblico della nuova sede di Tor Vergata

dell’Agenzia Spaziale Italiana”: approvazione

della variante al progetto, comprensiva

dell’installazione di un impianto fotovoltaico

Approvazione della variante al progetto iniziale, 

derivante da sorpresa geologica, comprensiva 

dell'installazione di un impianto fotovoltaico 

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-UIS-2016-0038 dell’11/02/2016;

• Relazione prot. CI-LOG-2015-131 del 10/09/2015;

• Relazione prot. CI-LOG-2015-132 del 11/09/2015;

• Contratto n. 2015-007-B.0;

• Progetto esecutivo;

• Verbale di sospensione dei lavori prot. 8055 del 18/09/2015.

pag. 7 di 21



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Numero Data 

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto Contenuto
Eventuale spesa 

prevista
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

42 21/03/2016

Gestione Logistica del Broglio Space Centre

(BSC) di Malindi - Kenya: attività afferenti il

servizio di supporto tecnico-logistico per il

periodo 2016-2020

Approvazione dell'iniziativa relativa alla

Gestione Logistica del Broglio Space Centre (BSC) di 

Malindi (Kenia) per il periodo 2016-2020, 

subordinatamente all'esistenza di idonei Accordi 

intergovernativi 

Onere massimo 

presunto  

18.971.210,25, per 4 

anni imposte incluse

• Relazione prot. CI-2016-COT-021 del 09/03/2016;

• Relazione prot. DC-COT-2016-002 del 20/01/2016;

• Relazione prot. DC-COT-2016-003 del 23/02/2016;

• Atto del Ministry of Foreign Affairs del 12/02/2016 di proroga dell’Accordo intergovernativo.

43 21/03/2016

Approvazione della procedura per

l’affidamento dei servizi per l’allestimento e la

gestione degli stand per la partecipazione

istituzionale dell’ASI a manifestazioni

nazionali ed internazionali per il periodo

agosto 2016-giugno 2018

Richiesta di indizione di una procedura di gara sopra 

soglia europea per l'affidamento della

fornitura per l'allestimento e la gestione delle aree e 

dei servizi relativi agli stand istituzionali

dell'Agenzia Spaziale Italiana, per gli eventi fieristici 

internazionali per il biennio 2016-2018

Onere massimo 

presunto € 

1.082.000,00

• Relazione prot. CI-REU-2016-0045 del 10/03/2016;

• Delibera CdA n. 217/2015.

44 21/03/2016
Approvazione del progetto “Sistema di rientro

da orbita bassa: IPERDRONE.0”

Approvazione del progetto “Sistema di rientro da

orbita bassa: IPERDRONE.0”

Onere massimo 

presunto € 

2.700.000,00

• Relazione prot. CI-LTP-2016-14 del 07/03/2016;

• Relazione prot. CI-LTP-2016-13 del 29/02/2016.

45 21/03/2016

Atto di indirizzo per il rinnovo del “Collective 

Bargaining Agreement (CBA)” e dello “STAFF 

Manual ” relativi al trattamento giuridico ed

economico del personale kenyano del Broglio

Space Centre di Malindi per il biennio 2016-

2017

Autorizzazione all'avvio delle trattative, con la Union 

of National Research & Allied Institutes Staff of Kenya 

(UNRISK), con l'assistenza della Federation of Kenya 

Employer, per il rinnovo, per il biennio 2016-2017, 

del:

• Collective Bargaining Agreement (CBA);

• STAFF Manual; 

• Additional Paper;

che regolano il personale kenyano del BSC

Nessuna spesa - oneri 

già impegnati con 

precedenti 

provvedimenti

• Relazione prot. CI-2016-COT-20 del 08/03/2016;

• Relazione prot.  CI-COT-2016-19 del 08/03/2016 e relativi allegati:

1 - Employment Act

2 - Labour Institutions Act

3 - Labour Relations Act

4 - The Work Injury Benefits Act

5 - The Occupational Safety and Health Act

6 - Collective Bargaining Agreement (CBA) per il biennio 2014-2015

7- STAFF Manual per il biennio 2014-2015

8 - Additional paper per il biennio 2014-2015

9 - Recognition Agreement con UNRISK del 2/02/2016

10 - Deliberazione CdA n. 199/2015

11 - Decreto Direttore generale n. 17/2016

12 - Atto del Ministry of Foreign Affairs di proroga fino al 30/06/2014 dell'Accordo intergovernativo

13 - Decreto Direttore generale n. 446/2015

14 - Nota ASI prot. 11717 del 14/12/2015 "welcome letter"

46 21/03/2016

Rinnovo del contratto per collaborazione ad

attività di ricerca conferito all’ing. Luca

Fasano, vincitore della selezione per titoli e

colloquio di cui al Bando 16/2013

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività

di ricerca conferito all’ing. Luca Fasano, vincitore

della selezione per titoli e colloquio di cui al Bando

16/2013

€ 47.314,16

• Relazione prot. CI-VRU-2016-153 del 03/03/2016;

• Richiesta rinnovo prot. 1708 del 01/03/2016;

• Relazione attività svolta prot. CI-UIR-2016-050;

• Curriculum Vitae Luca Fasano;

• Contratto Luca Fasano; 

• Decreto Commissario straordinario n. 2/2014; 

• Decreto Direttore generale n. 553/2013;

• Decreto Direttore generale n. 286/2013;

• Decreto Direttore generale n. 231/2013;

• Delibera CdA n. 80/2015;

• Delibera CdA n. 190/2015.
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47 21/03/2016

Rinnovo del contratto per collaborazione ad

attività di ricerca conferito al dott. Giovanni

Paolo D’Incecco Bayard de Volo vincitore

della selezione per titoli e colloquio di cui al

Bando n. 14/2013

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività

di ricerca conferito al dott. Giovanni Paolo D’Incecco

Bayard de Volo vincitore della selezione per titoli e

colloquio di cui al Bando n. 14/2013

€ 45.148,94

• Relazione prot. CI-VRU-2016-203 del 09/03/2016;

• Richiesta rinnovo prot. CI-CTR-2016-042 del 03/03/2016;

• Relazione attività svolta prot. CI-CTR-2016-43 del 03/03/2016;

• Curriculum Vitae Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo;

• Contratto Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo;

• Decreto Commissario straordinario n. 2/2014;

• Decreto Direttore generale n. 16/2014;

• Decreto Direttore generale n. 284/2013;

• Decreto Direttore generale n. 229/2013;

• Delibera CdA n. 80/2015;

• Delibera CdA n. 190/2015.

48 21/03/2016

Rinnovo del contratto per collaborazione ad

attività di ricerca conferito alla dott.ssa

Rachele De Rosa, vincitrice della selezione per

titoli e colloquio di cui al Bando 15/2010

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività

di ricerca conferito alla dott.ssa Rachele De Rosa,

vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al

Bando 15/2010

€ 23.400,29

• Relazione prot. CI-VRU-2016-212 dell’11/03/2016;

• Richieste rinnovo prot. CI-UAL-2016-037 dell’11/03/2016;

• Relazione attività svolta;

• Curriculum Vitae Rachele De Rosa;

• Contratto Rachele De Rosa;

• Deliberazione CdA n. 12/2014;

• Decreto Direttore generale n. 103/2012;

• Decreto Presidente n. 196/2011;

• Decreto Direttore generale n. 173/2010.

49 20/04/2016

Assestamento, prima variazione, al

Preventivo finanziario decisionale e gestionale 

2016 in termini di competenza e di cassa ed al

preventivo decisionale triennale 2016-2018 in

termini di competenza

Assestamento, prima variazione, al Preventivo

finanziario decisionale e gestionale 2016 in termini di

competenza e di cassa ed al preventivo decisionale

triennale 2016-2018 in termini di competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione prot. BP-ACF-2016-76 dell’11/03/2016;

• Preventivo finanziario gestionale assestato provvisorio - Esercizio 2016;

• Preventivo finanziario decisionale pluriennale assestato;

• Quadro generale riassuntivo assestato della gestione finanziaria;

• Relazione del Collegio dei Revisori dei conti (Allegato n. 1 al Verbale n. 13/2016).

50 20/04/2016

Situazione della società ASITEL S.p.A.:

determinazioni conseguenti all’approvazione

del Bilancio al 31/12/2015

Conferimento del mandato al Presidente ASI per 

avviare la procedura di trasformazione della 

partecipata ASITEL S.p.A. da società per azioni a 

società a responsabilità limitata e successiva messa in 

liquidazione, conseguentemente ai risultati di 

bilancio 2015

Nessuna spesa

• Relazione prot. RS-USP-2016-010 del 13/04/2016;

• Progetto di bilancio 2015:

   o Stato patrimoniale e conto economico

   o Nota integrativa

• Verbale CdA Asitel di approvazione del progetto di bilancio 2015;

• Relazione del Collegio sindacale al progetto di bilancio 2015;

• Verbale riunione del Collegio Sindacale dell’8/02/2016;

• Deliberazione CdA n. 68/2014.

51 20/04/2016

Approvazione del bando di finanziamento di

progetti relativi a “Nuove idee per la

componentistica spaziale del futuro” 

Approvazione del bando “Nuove idee per la 

componentistica spaziale del futuro” finalizzato a 

promuovere progetti di ricerca e sviluppo di 

tecnologie fortemente innovative nell'ambito della 

componentistica EEE, abilitanti per lo spazio, il cui 

scopo sia di fornire la verifica dei concetti funzionali 

critici, la dimostrazione di fattibilità sperimentale e la 

prototipazione

Onere massimo 

presunto € 

2.000.000,00 (non 

imponibile IVA)

• Relazione prot. CI-UTI-2016-034 dell’11/03/2016.
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52 20/04/2016

Accordo tra NASA ed ASI per uno studio

congiunto di fattibilità per la potenziale

partecipazione di ASI alla Missione Asteroid

Redirect Robotic Mission (ARRM)

Approvazione della proposta di Accordo tra NASA e 

ASI per uno studio congiunto di fattibilità per la 

potenziale partecipazione di ASI alla Missione 

Asteroid Redirect Robotic Mission (ARRM)

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-MVU-2016-064 del 6/04/2016;

• Proposto di accordo tra NASA e ASI;

• Proposta di lettera di risposta di ASI.

53 20/04/2016
Aggiornamento dello Statuto dell’Agenzia

Spaziale Italiana

Aggiornamento dello Statuto dell’Agenzia Spaziale

Italiana
Nessuna spesa

• Proposta di modifica dell'art. 9 dello Statuto ASI;

• Statuto ASI;

• Dati riguardanti i principali enti di ricerca.

54 20/04/2016

Estensione dell’Accordo tra ASI e INAF n.

I/032/12/0 “Attività Scientifiche per i Radar di

Mars Express ed MRO Fase E2”

Approvazione dell'estensione dell'accordo ASI-INAF 

N. I/032/12/0 "Attività Scientifiche per i radar di 

Mars Express e MRO fase E2", in scadenza il 

16/06/2016, per la prosecuzione delle attività per 

ulteriori 30 mesi

Onere massimo 

presunto € 300.000,00 

(non imponibile IVA).

È previsto un 

cofinanziamento degli 

enti che partecipano 

• Relazione prot. DC-EOS-2016-020 Rev. B del 22/03/2016;

• Accordo n. I/032/12/0;

• Addendum n. 1 all’accordo n. I/032/12/0;

• Estensione MoU per MRO;

• Estensione MoU per Mars Express.

55 20/04/2016

Estensione dell’Accordo tra ASI-INAF n.

I/024/12/0 per “Missione Rosetta - Attività

scientifica e supporto alle operazioni – Fase

E2”

Estensione dell'Accordo tra ASI e INAF n. I/024/12/0 

per "Missione Rosetta - Attività scientifica e supporto 

alle operazioni - Fase E2" a seguito della decisione da 

parte di ESA di prolungare la fase operativa della 

missione Rosetta fino al 30 settembre 2016 e di 

prevedere una successiva fase di generazione e di 

archiviazione di prodotti scientifici di alto livello per i 

tre anni successivi alla fine della missione operativa 

(30 settembre 2019). La durata prevista per le attività 

è di 38 mesi, a partire dalla scadenza dell'Accordo in 

corso prevista per il 30 luglio 2016

Onere massimo 

presunto € 

1.400.000,00 (non 

imponibile IVA) per 38 

mesi. 

È previsto un 

cofinanziamento degli 

Enti che partecipano

• Relazione prot. DC-EOS-2016-100 del 31/03/2016;

• Accordo n. I/024/12/0 tra ASI e INAF per “missione ROSETTA”;

• Documento ESA/SPC/MIN/147. 

56 20/04/2016

Approvazione del progetto “Ricerca e

Sviluppo Tecnologico sulla Propulsione Ibrida

basata su propellenti a paraffina”. Progetti

premiali 2011

Approvazione del progetto “Ricerca e Sviluppo 

Tecnologico sulla Propulsione Ibrida basata su 

propellenti a paraffina”. Progetti premiali 2011

Onere massimo 

presunto € 

1.300.000,00 (non 

imponibile IVA)

• Relazione prot. CI-LTP-2016-020 del 16/03/2016;

• Relazione prot. CI-LTP-2016-012 Rev. B del 30/03/16;

• Scheda patrimoniale.

57 20/04/2016

Rinnovo, per il periodo 1/7/2016-30/6/2017,

del contratto n. I/032/11/0 e successivi atti

aggiuntivi tra ASI e RTI formato da Vitrociset

S.p.A. e Telespazio S.p.A. per “Servizio di

supporto tecnico-logistico al BSC di Malindi”

Approvazione, subordinatamente all'esistenza di 

idonei Accordi Intergovemativi, del rinnovo per un 

anno del contratto n. I/032/11/0 "Servizio di 

supporto tecnico logistico al BSC di Malindi" stipulato 

tra ASI e RTI formato da Vitrociset S.p.A. e Telespazio 

S.p.A.

Onere massimo 

presunto € 

5.823.379,52 (IVA e/o 

VAT inclusa) 

• Relazione prot. DC-UIS-2016-0089 dell’8/04/2016;

• Relazione prot. CI-COT-2016-091 del 10/04/2016;

• Contratto n. I/032/11/0;

• Atto del Ministry of Foreign Affairs di proroga fino al 30/06/2014 dell'Accordo intergovernativo;

• Delibera CdA n. 42/2016;

• Scheda patrimoniale.
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58 20/04/2016

Approvazione della Convenzione Quadro tra

ASI e Amministrazione Difesa per favorire lo

sviluppo commerciale del Sistema COSMO-

SkyMed di prima generazione

Approvazione della Convenzione Quadro tra ASI e 

Amministrazione Difesa per favorire una maggiore 

promozione, a livello nazionale ed internazionale, del 

Sistema COSMO-SkyMed nell'ottica di contribuire alla 

sua sostenibilità finanziaria

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-UIR-2016-063 del 10/03/2016;

• Proposta di Convenzione Quadro ASI - Ministero della Difesa;

• Accordo tra Governo italiano e Governo francese - Legge 10 gennaio 2004, n. 20;

• Convenzione tra ASI e Difesa per il programma COSMO-SkyMed del 24 settembre 2002;

• Decreto interministeriale n. 32 del 1 dicembre 2006;

• Documento Politica Nazionale dei dati e Condivisione delle Risorse (DPRS) del 7 marzo 2007;

• Accordo Quadro ASI - Difesa del 27 febbraio 2012.

59 20/04/2016

Atto di modifica dell’Accordo tra ASI ed ESA

per la conduzione di audit congiunti dei costi

orari delle industrie italiane del settore

spaziale

Approvazione del "Rider 1 to the Arrangement 

between ASI and ESA concerning the coordination

of cost and rates audits of Italian firms engaged in 

space activities concluded on 16 May 2012 between 

ESA and ASI"

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-UPQ-2016-011 del 18/03/2016;

• Proposta di Atto di modifica;

• Accordo ASI – ESA del 16/05/2012; 

• Delibera CdA n. CdA20IX11/58/2012.

60 20/04/2016

Autorizzazione all’indizione di un bando di

concorso, per titoli ed esami, per la copertura

di n. 4 posti a tempo indeterminato

nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di

Tecnologo, del livello professionale III

Autorizzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera 

t) dello Statuto, all'indizione di un bando di concorso, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti a 

tempo indeterminato nell'Agenzia Spaziale Italiana 

nei profili professionali di Tecnologo, livello III, in 

possesso di specifiche competenze e ampia e 

documentata esperienza, almeno quinquennale, 

nelle attività previste da ciascuna posizione per far 

fronte alle attività delle Unità Organizzative

Onere massimo 

presunto € 272.429,44 

annui.

• Relazione prot. CI-VRU-2016-284 dell’11/04/2016;

• Proposta per bando 2016 - allegato alla delibera;

• Lettera MIUR del 02/12/2015;

• Quadro riepilogativo utilizzo budget assunzionali periodo 2010-2015;

• Verbale dei Revisori dei conti n. 28/2009;

• Delibera CdA n. 29/2016.

61 20/04/2016

Autorizzazione all’indizione, previo

esperimento della procedura di mobilità

prevista dall’art. 30 del D.Lgs 30/3/2001 n.

165 e s.m.i., di un bando di concorso, per

titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a

tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale

Italiana nel profilo di Collaboratore Tecnico

enti di ricerca, del livello professionale VI, in

possesso di specifiche competenze in materia

di sicurezza delle informazioni

Autorizzazione all'indizione, ai sensi dell'art. 7, 

comma 2, lettera t) dello Statuto - previo 

esperimento della procedura di mobilità prevista 

dall'art. 30 del D.Lgs 30/3/2001 n. 165 e

s.m.i. destinata solo alle Amministrazioni del 

comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e 

Sperimentazione - di un bando di concorso, per titoli 

ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 

indeterminato nell'Agenzia Spaziale Italiana nel 

profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca, del 

livello professionale VI, in possesso di specifiche 

competenze in materia di sicurezza delle 

informazioni, per far fronte alle esigenze dell'Unità 

Sicurezza (SIC)

Onere massimo 

presunto € 62.365,89 

annui 

• Relazione prot. CI-VRU-2016-283 del 11/04/2016;

• Lettera MIUR del 02/12/2015;

• Quadro riepilogativo utilizzo budget assunzionali periodo 2010-2015;

• Verbale dei Revisori dei conti n. 28/2009;

• Delibera CdA n. 29/2016.
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62 20/04/2016

Rinnovo del contratto per collaborazione ad

attività di ricerca conferito alla dott.ssa

Angela Volpe, vincitrice della selezione per

titoli e colloquio di cui al Bando 23/2013

Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività

di ricerca conferito alla dott.ssa Angela Volpe,

vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al

Bando 23/2013

€ 49.394,89

• Relazione prot. CI-VRU-2016-272 del 07/04/2016;

• Richiesta rinnovo prot. CI-EOS-2016-44 del 04/04/2016;

• Relazione attività svolta prot. CI-EOS-2016-43 del 04/04/2016

• Curriculum Vitae e Curriculum scientifico;

• Contratto;

• Decreto Direttore generale n. 204/2014;

• Decreto Presidente n. 178/2014;

• Decreto Direttore generale n. 489/2013;

• Delibera CdA n. 80/2015;

• Delibera CdA n. 190/2015.

63 20/04/2016

Attribuzione della retribuzione di risultato per

l’anno 2014 al Dott. Santo Darko Grillo,

dirigente della Struttura di Misurazione delle

Performance e responsabile della Trasparenza

e della Prevenzione della Corruzione

A seguito della Relazione sulla Performance 2014 di 

cui al documento RS-PEC-2015-005 in data 

24/6/2015, deliberata dal Consiglio di 

amministrazione nella seduta del 24 giugno 2015 con 

deliberazione n. 84/2015 e validata dall'Organismo 

Indipendente di Valutazione dell'ASI con documento 

CI-OIV-2015-004 del 12/11/2015, si dispone il 

pagamento della retribuzione di risultato al Dr. Santo 

Darko Grillo, dirigente della Struttura di Misurazione 

delle Performance e responsabile della Trasparenza e 

della Prevenzione della Corruzione, per l'anno 2014

€ 9.177,33

• Relazione prot. CI-VRU-2016-206 del 10/3/2016;

• Contratto Dr. Santo Darko Grillo;

• Delibera CdA n. 276/2014;

• Decreto del Presidente n. 7/2014 ratificato dal CdA con Delibera n. 41/2014;

• Delibera CdA n. 84/2015;

• Validazione della Relazione sulla Performance 2014;

• Relazione prot. CI-SMP-2015-002 e allegati:

   o Riepilogo obiettivi 2014; 

   o RS-PEC-2014-004-A Personalizzazione Schede per valutazione individuale;

   o RS-PEC-2014-004-B Personalizzazione Schede per valutazione individuale;

   o RS-PEC-2015-003 Consuntivo attività preposte al benessere organizzativo - obiettivo 16-2014;

   o RS-RPC-2015-003 Programma per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016 - Stato di Attuazione;

   o RS-RPC-2015-004 Relazione su attuazione misure previste da Piano Triennale Prevenzione    

Corruzione 2014-2016;

  o RS-RPC-2014-008 Piano Triennale Prevenzione Corruzione - Pianificazione misure ulteriori.

64 23/05/2016

Seconda variazione al preventivo finanziario

decisionale e gestionale 2016 in termini di

competenza e di cassa ed al preventivo

decisionale triennale 2016-2018 in termini di

competenza

Seconda variazione al preventivo finanziario

decisionale e gestionale 2016 in termini di

competenza e di cassa ed al preventivo decisionale

triennale 2016-2018 in termini di competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione prot. BP-ACF-2016-114 del 09/05/2016;

• Preventivo finanziario gestionale seconda variazione - Esercizio 2016;

• Preventivo finanziario decisionale pluriennale seconda variazione - Esercizio 2016;

• Quadro generale riassuntivo seconda variazione; 

• Relazione del Collegio dei Revisori dei conti (Allegato al verbale n. 17 del 18/05/2016).

65 23/05/2016

Approvazione dell’aggiornamento del PTA

2016-2018 per adeguamento alle previsioni

normative

Approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale 

di Attività 2016-2018 per adeguamento alle 

previsioni normative sopravvenute successivamente 

alla deliberazione dello stesso e relative al 

fabbisogno del personale per il

triennio 2016-2018 (legge di stabilità 2016 n. 

208/2015 del 28 dicembre 2015 e decreto MIUR n. 

105 del 26 febbraio 2016)

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-VRU-2016-366 del 17/05/2016;

• Proposta di PTA 2016-2018 aggiornato;

• Integrazione al PTA 2016-2018;

• Parere Consiglio Tecnico Scientifico prot. 4254 del 20/05/2016.

66 23/05/2016
Aggiornamento della Macro-Organizzazione

dell’Agenzia Spaziale Italiana

Aggiornamento dei documenti "Declaratoria" e

"Organigramma" della Macro-Organizzazione

dell’Agenzia Spaziale Italiana

Nessuna spesa

• Proposta di Declaratoria con testo a fronte;

• Proposta di Declaratoria (allegato alla delibera);

• Proposta di Organigramma (allegato alla delibera);

• Specifica sulle nuove unità.
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67 23/05/2016

Designazione ASI per i Consigli di

amministrazione delle società partecipate

CIRA S.c.p.A., ELV S.p.A. e per il Collegio

Sindacale delle società partecipate ALTEC

S.p.A., ELV S.p.A. e e-GEOS S.p.A.

Designazioni ASI per i Consigli di amministrazione 

delle società partecipate CIRA S.c.p.A., ELV S.p.A. e 

per il Collegio Sindacale delle società partecipate 

ALTEC S.p.A., ELV S.p.A. e e-GEOS S.p.A.

Nessuna spesa

• Decreto Direttore generale n. 218/2016 - Approvazione atti del Comitato di selezione;

• Decreto Direttore generale n. 161/2016 - Nomina Comitato di selezione;

• Decreto Direttore generale n. 85/2016  - Avviso n. 2/2016;

• Deliberazione CdA n. 6/2016 - Procedura selettiva;

• CV candidati designabili da esito selezione.

68 23/05/2016

Approvazione dell’aggiornamento del

Regolamento concernente il conferimento di

Assegni per lo svolgimento di attività di

Ricerca dell’Agenzia Spaziale Italiana

Aggiornamento del Regolamento ASI concernente il 

conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività 

di Ricerca, con particolare riferimento allo 

svolgimento continuativo di attività di ricerca 

all'estero

Nessuna spesa
• Relazione prot. CI-UAF-2016-064;

• Proposta di Regolamento.

69 23/05/2016

Approvazione dell’aggiornamento della

Mappa degli Obiettivi per l’anno 2016 del

“Piano Integrato della Performance 2016-

2018" approvato con deliberazione del

Consiglio di Amministrazione n. 5 del

19/02/2016

Aggiornamento della mappa obiettivi funzionale alla 

razionalizzazione delle operazioni per il migliore 

perseguimento e raggiungimento della Performance 

dell'Ente

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-SMP-2016-009 del 9/05/2016;

• Piano Integrato della Performance 2016-2018 - Proposta di revisione della mappa degli obiettivi;

• Mappa degli obiettivi operativi - Aggiornamento del 23/05/2016.

70 23/05/2016

Costituzione di un ulteriore Gruppo di lavoro

di supporto alle attività tecnico-scientifiche

del CTS dell’ASI nella tematica “Solar System

Geodesy & Protection (SSGP) ”

Costituzione del gruppo di lavoro di supporto alle 

attività tecnico-scientifiche del CTS dell’ASI nella 

tematica “Solar System Geodesy & Protection 

(SSGP)” come previsto al paragrafo 1.1.3 "Azioni 

specifiche per rendere efficace, efficiente e 

economica la gestione scientifica e organizzativa 

dell'Ente" del Piano Triennale di Attività 2016-2018 

ad integrazione di quelli già costituiti con 

deliberazione n. 31/2016 del 21 marzo 2016

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-USP-2016-012 del 13/05/2016;

• Richiesta di costituzione gruppo di lavoro e autorizzazione; 

• Decreto Direttore generale n. 133/2016;

• Delibera CdA n. 31/2016;

• Delibera CdA n. 213/2015;

• Statuto ASI.

71 23/05/2016

Ratifica Decreto Presidente n. 4/2016 del 13

maggio 2016 avente ad oggetto “Lettera di

intenti ASI-CONAE sulla seconda generazione

del SIASGE (Sistema Italo-Argentino di satelliti

per la Gestione delle Emergenze)”

Ratifica del Decreto del Presidente n. 4/2016 relativo 

alla sottoscrizione della lettera di intenti tra ASI e 

CONAE sulla seconda generazione del Sistema Italo-

Argentino di satelliti per la Gestione delle Emergenze 

SIASGE

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-URI-2016-036 del 13/05/2016;

• Relazione a supporto del Decreto prot. CI-URI-2016-035 del 12/05/2016;

• Decreto del Presidente n. 4/2016;

• Memorandum of Understanding ASI-CONAE per SIASGE del 30/04/2008.

72 23/05/2016

Accordo tra ESA ed ASI per la partecipazione

dell’astronauta europeo di nazionalità italiana

Paolo Nespoli come membro dell’equipaggio

della Stazione Spaziale Internazionale per la

ISS expedition 52/53, nel 2017, su una

opportunità di volo ASI derivante dal MoU tra

NASA ed ASI per il programma MPLM

Approvazione dell'Accordo tra ESA e ASI per la 

partecipazione dell'astronauta europeo di nazionalità 

italiana Paolo Nespoli come membro dell'equipaggio 

della Stazione Spaziale Internazionale per la ISS 

expedition 52/53, nel 2017, su una opportunità di 

volo ASI derivante dal MoU tra NASA e ASI per il 

programma MPLM

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-VUM-2016-079 del 5/05/2016;

• Proposta di accordo;

• Stime fornite da ESA dei costi per l'Italia della missione di Paolo Nespoli;

• Memorandum of Understanding NASA-ASI in vigore dall'11/01/2005;

• Scambio di note diplomatiche tra Italia e USA.
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73 23/05/2016

Accordo tra ESA ed ASI per la cooperazione

relativa al funzionamento del Centro Europeo

degli Astronauti (EAC) dell’ESA

Approvazione dell'Accordo tra ESA e ASI relativo alla 

cooperazione per il funzionamento dell'European 

Astronaut Center dell'ESA che definisce il contributo 

dell'ASI al Team Integrato dell'EAC

Onere massimo 

presunto € 

2.080.000,00

• Relazione prot. CI-VUM-2016-080 del 5/05/2016;

• Proposta di accordo ESA-ASI;

• Documento ESA/PB-HME(2016)14;

• Documento ESA/PB-MS(2000)1;

• Arrangement ASI-ESA del 20/12/2000;

• Scambio di lettere ASI-ESA relative alla Risoluzione ASI-ESA per EAC, prot. ESA n. JUR/349/ 

AFIWP/1471 del 17/04/1998 e prot. ASI POS. P.98. 887 P.G. 003320 del 18/05/1998.

74 23/05/2016

Approvazione del testo dell’Accordo

Attuativo tra l’ASI e il Ministero della Difesa

per la collaborazione nell’ambito del

Programma ATHENA–FIDUS relativamente

all’impiego operativo ed al mantenimento in

esercizio del satellite

Approvazione dell'Accordo Attuativo tra ASI e 

Ministero della Difesa per la Collaborazione

nell'ambito del Programma ATHENA-FIDUS 

relativamente all'impiego operativo ed al

mantenimento in esercizio del satellite. L'Accordo 

copre l'intera vita operativa del satellite (almeno 15 

anni)

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-COT-2016-041 del 29/04/2016;

• Proposta di Accordo attuativo;

• Accordo di cooperazione ASI-CNES per Fasi B-C-D-E1 del Programma ATHENA-FIDUS firmato il 

16/12/2009.

75 23/05/2016

Approvazione del testo dell’”Accordo di

Cooperazione tra il Ministero della Difesa

della Repubblica Francese e il Ministero della

Difesa della Repubblica Italiana riguardante

l’impiego e la manutenzione dei satelliti

Geostazionari per i servizi di

Telecomunicazioni Militari SICRAL 2 e di

telecomunicazioni a banda larga ATHENA-

FIDUS” e autorizzazione alla delega al

Ministero della Difesa a rappresentare l’ASI

per la sottoscrizione dell’Accordo

Approvazione dell' "Accordo di Cooperazione tra il 

Ministero della Difesa della Repubblica Francese e il 

Ministero della Difesa della Repubblica Italiana 

riguardante l'impiego e la manutenzione dei satelliti 

Geostazionari per i servizi di Telecomunicazioni 

Militari SICRAL 2 e di telecomunicazioni a banda larga 

ATHENA-FIDUS" e autorizzazione alla

delega al Ministero della Difesa a rappresentare l'ASI 

per la sottoscrizione dell'Accordo che coprirà l'intera 

vita operativa dei due satelliti ATHENA FIDUS e 

SICRAL 2 (almeno 15 anni)

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-UTN-2016-013 Rev. 2 del 09/05/2016;

• Proposta di accordo - testi in italiano e in francese;

• Proposta di Atto di delega per il Capo di Stato Maggiore della Difesa a rappresentare l'ASI per la 

sottoscrizione dell'accordo;

• Nota ASI al MIUR prot. 5637 del 25/06/2014;

• Accordo di cooperazione ASI-CNES per Fasi B-C-D-E1 del Programma ATHENA-FIDUS firmato il 

16/12/2009.

76 23/05/2016

Approvazione della Convenzione Quadro

“Fotonica Per Lo Spazio” tra l’ASI e l’Istituto di

Tecnologie della Comunicazione,

dell’Informazione e della Percezione (TeCIP)

della Scuola Superiore Sant’Anna

Approvazione della Convenzione Quadro "Fotonica 

Per Lo Spazio" fra ASI e l'Istituto di Tecnologie

della Comunicazione, dell'Informazione e della 

Percezione (TeCIP) della Scuola Superiore

Sant'Anna per lo sviluppo di rapporti di 

collaborazione su tematiche di interesse comune

Nessuna spesa
• Relazione prot. CI-UTI-2016-061 del 21/04/2016;

• Proposta di Convenzione quadro.

77 23/05/2016

Approvazione dell’Accordo di collaborazione

tra la Regione Autonoma della Sardegna e

l’Agenzia Spaziale Italiana

Approvazione dell'Accordo di collaborazione tra la 

Regione Autonoma della Sardegna e l'Agenzia 

Spaziale Italiana per lo sviluppo di rapporti di 

collaborazione su tematiche di interesse comune

Nessuna spesa
• Relazione prot. CI-UPI-2016-056 del 4/05/2016;

• Proposta di Accordo di collaborazione.

78 23/05/2016

Accordo Quadro tra l’ASI ed il Centro

Nazionale Trapianti per l’adesione dell’ASI alla

campagna “Diamo il meglio di noi”

Sottoscrizione Accordo Quadro tra ASI e Centro 

Nazionale Trapianti per l'adesione dell'ASI alla 

campagna "Diamo il meglio di noi" volta alla 

diffusione e alla sensibilizzazione della cultura della 

donazione di organi, tessuti e cellule

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-REU-2016-0096;

• Proposta di Accordo Quadro; 

• Modulo per richiesta di adesione.
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79 23/05/2016

Autorizzazione all’adesione all’Accordo

Quadro CONSIP “System Management” per la

durata di 36 mesi

Provvedimento finalizzato alla selezione 

dell'operatore per l'erogazione dei servizi di gestione 

dei sistemi server e LAN ASI in adesione all'Accordo 

Quadro "System Management" di CONSIP della 

durata triennale

€ 3.050.000,00

• Relazione prot. CI-UIS-2016-088 del 06/04/2016;

• Relazione prot. CI-LOG-2015-132 dell'11/09/2015;

• Capitolato tecnico. 

80 23/05/2016

Attuazione del Memorandum of

Understanding tra ASI e Agenzia Spaziale

Israeliana (ISA) per la cooperazione nel

Programma Congiunto iperspettrale

“SHALOM” (Spaceborne Hyperspectral

Applicative Land and Ocean Mission ) – Fase

B1 e sviluppo di prodotti iperspettrali

prototipali evoluti

Attuazione del Memorandum of Understanding tra 

ASI e Agenzia Spaziale Israeliana (ISA) per la 

cooperazione nel Programma Congiunto 

iperspettrale "SHALOM" (Spaceborne Hyperspectral 

Applicative Land and Ocean Mission).

Avvio delle attività, in coordinamento con la 

controparte israeliana (ISA), per: 

1. la Fase B1 del Programma SHALOM;

2. avvio delle attività per lo sviluppo di prodotti 

iperspettrali prototipali evoluti

Onere massimo 

presunto € 

3.000.000,00

• Relazione prot. CI-UTI-2016-062 Rev.2 del 10/05/2016;

• Memorandum of Understanding tra ASI e ISA;

• Accordo di cooperazione nel Campo della Ricerca e dello Sviluppo Industriale, Scientifico e 

Tecnologico tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato di Israele firmato il 

13/06/2000;

• Accordo Quadro "Cooperation Agreement concerning Space Cooperation for Peaceful Purposes" 

tra ASI e Agenzia Spaziale Israeliana (ISA) firmato a Parigi il 17/06/2009;

•  Implementation Arrangement on Cooperation in a Joint definition Phase of a Spaceborne 

Hyperspectral Applicative Land and Ocean Mission tra ASI e ISA firmato il 22/07/2010.

81 23/05/2016

Approvazione dell’iniziativa di emissione di un

bando congiunto ASI/Regione Lombardia per

progetti di R&S nell’ambito dell’Accordo di

Collaborazione sottoscritto il 24/07/2015

Approvazione dell'emissione di un bando congiunto 

ASI/Regione Lombardia per progetti di R&S ai sensi 

dell'art. 4 dell'Accordo di Collaborazione stipulato il 

24/07/2015.

Il provvedimento è finalizzato a disciplinare le 

modalità di emissione di un bando congiunto tra ASI 

e Regione Lombardia per il finanziamento di progetti 

di R&S (ricerca industriale, sviluppo sperimentale) e 

del conseguente stanziamento della somma di € 

2.000.000,00 per finanziare il bando stesso

Onere massimo 

presunto € 

2.000.000,00

• Relazione prot. CI-UTI-2016-063 del 27/04/2016;

• Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia e Agenzia Spaziale Italiana sottoscritto il 

24/07/2015;

• Decreto Regione Lombardia n. 9625 del 12/11/2015;

• Parere Unità Affari Legali relativo a Ipotesi di accordo di collaborazione ASI-Regione Lombardia 

prot. CI-AFL-2015-021 del 13/02/2015;

• Verbali del Comitato di Gestione congiunto ASI-Regione Lombardia.

82 23/05/2016 Approvazione del Progetto LIMADOU Scienza

Approvazione del progetto "LIMADOU SCIENZA" 

dedicato alla fase di elaborazione dei dati scientifici 

della missione CSES

Onere massimo 

presunto

€ 1.200.000,00

• Relazione prot. DC-UOT-2016-009 del 4/03/2016;

• Memorandum of Understanding between the Agenzia Spaziale Italiana and China National Space 

Administration (CNES) concerning cooperation on the China Seismo-electromagnetic satellite del 

25/09/2013;

• Convenzione Quadro ASI-INFN n. C/011/11/0 del 23/06/2011.

83 23/05/2016

Approvazione del progetto “Piattaforma

Tematica del Sentinel Collaborative GS per la

Habitat Mapping” da attuarsi in

collaborazione con l’Istituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

Approvazione dell'iniziativa "Piattaforma Tematica 

del Sentinel Collaborative GS per la Mappa degli 

Habitat" da svolgersi in collaborazione con ISPRA

Onere massimo 

presunto

€ 1.450.000,00

• Relazione prot. CI-UOT-2016-005 Rev. B del 15/01/2016;

• Accordo Quadro di programma ASI-ISPRA;

• Delibera CdA n. 12/2015;

• Verbale riunione Commissione di coordinamento ASI-ISPRA del 27/01/2016;

• Scheda dei costi relativa al progetto;

• Comunicazione nominativi rappresentanti ASI Commissione di coordinamento e relativa 

Integrazione prot. 5198 del 08/06/2015; 

• Comunicazione nominativi rappresentanti ISPRA nella Commissione di coordinamento prot. 

11938 del 18/12/2015.
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84 23/05/2016

Approvazione del progetto “Piattaforma

Tematica del Sentinel Collaborative GS per la

Qualità dell’Aria” da attuarsi in collaborazione

con l’Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale (ISPRA)

Approvazione dell'iniziativa "Piattaforma Tematica 

del Sentinel Collaborative GS per la Qualità dell'Aria" 

da svolgersi in collaborazione con ISPRA

Onere massimo 

presunto 

€ 1.400.000,00

• Relazione prot. CI-UOT-2016-006 del 15-01-2016;

• Accordo Quadro di programma ASI-ISPRA;

• Delibera CdA n. 12/2015;

• Verbale riunione Commissione di coordinamento ASI-ISPRA del 27/01/2016;

• Scheda dei costi relativa al progetto;

• Comunicazione nominativi rappresentanti ASI Commissione di coordinamento e relativa 

Integrazione prot. 5198 del 08/06/2015; 

• Comunicazione nominativi rappresentanti ISPRA nella Commissione di coordinamento prot. 

11938 del 18/12/2015.

85 23/05/2016

Approvazione dell’iniziativa per l’affidamento

di attività industriali relative alla

progettazione delle modifiche per il

potenziamento del Matera Laser Ranging

Observatory (MLRO) per il suo utilizzo

nell’ambito del programma SST

Approvazione dell'affidamento di attività industriali 

relative al potenziamento del MLRO per l'utilizzo nel 

quadro di sostegno europeo del programma SST

Onere massimo 

presunto

€ 250.000,00

• Relazione prot. DC-UTN-2016-20 Rev. A del 09/05/2016;

• Scheda finanziamento ESA.

86 23/05/2016

“Missione Euclid: approvazione dell’iniziativa

per l’acquisto della seconda tranche di

componenti hardware a lungo tempo di

approvvigionamento (LLI) per la realizzazione

dei modelli FM degli strumenti VIS e NISP”

Missione EUCLID: acquisto della seconda tranche di 

componenti elettronici a lungo tempo di 

approvvigionamento (Long Lead Items) per la 

realizzazione dei modelli FM degli strumenti VIS e 

NISP

Onere massimo 

presunto

€ 4.300.000,00

• Relazione prot. DC-EOS-2016-112 del 19/04/2016;

• Multilateral Agreement relativo alla missione Euclid;

• Delibera CdA n. 38/2016.

87 23/05/2016

Approvazione iniziative per il completamento

della piattaforma operativa del Data

Processing Center Torino (DPCT),

l’aggiornamento della piattaforma ricerca e

sviluppo del DPCT e le relative operazioni del

Gaia Data Processing Center (DPC) italiano

Approvazione delle iniziative che prevedono il 

completamento della piattaforma operativa del Data 

Processing Center Torino (DPCT), l'aggiornamento 

della piattaforma ricerca e sviluppo del DPCT e le 

relative operazioni del Gaia Data Processing Center 

(DPC) italiano

Onere massimo 

presunto € 

3.500.000,00

• Relazione prot. DC-EOS-2016-117 del 22/04/2016;

• Multilateral Agreement relativo a GAIA DPC.

88 23/05/2016

Approvazione dell’iniziativa per l’affidamento

delle attività industriali di Fase E relative allo

strumento SIMBIO-SYS a bordo della missione

Bepi Colombo

Missione Bepi Colombo - SIMBIO-SYS: approvazione 

iniziativa per l'affidamento di attività industriali di pre-

lancio, lancio e commissioning (Fase E) per la durata 

di 32 mesi

Onere massimo 

presunto € 900.000,00

• Relazione prot. DC-EOS-2016-109 del 15/04/2016;

• Multilateral Agreement relativo alla Missione BepiColombo firmato il 24/05/2007;

• Accordo ASI-CNES relativo allo strumento SIMBIO-SYS firmato il 23/07/2013;

• Decreto Direttore generale n. 175/2016.

89 23/05/2016
Approvazione dell’estensione della Missione

AGILE nel 2016-2017 per 10 mesi

Estensione delle attività operative della missione 

AGILE per 10 mesi nel 2016-2017

Onere massimo 

presunto € 360.272,00
• Relazione prot. DC-EOS-2016-102 del 04/04/2016.

90 23/05/2016
Missione “AGILE Attività Scientifiche –

Estensione per supporto in fase operativa”

Approvazione dell'estensione per 12 mesi

dell'Accordo fra ASI e INAF relativo allo svolgimento

della Missione AGILE

Onere massimo 

presunto € 

450.000,00.

È previsto un 

cofinanziamento 

dell'INAF

• Relazione prot. DC-EOS-2016-64 del 14/04/2016.
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91 23/05/2016

Approvazione dell’estensione, per 36 mesi,

dell’Accordo n. 2013-025-R.0 Missione

“INTEGRAL: estensione delle attività

scientifiche di sfruttamento dei dati e

supporto in orbita”

Estensione per 36 mesi dell'accordo ASI-INAF relativo

alle attività scientifiche di sfruttamento dei dati e

supporto in orbita per la missione INTEGRAL a

seguito della decisione ESA di prolungare la fase

operativa della missione INTEGRAL fino al 31

dicembre 2018

Onere massimo 

presunto € 

450.000,00.

È previsto un 

cofinanziamento 

dell'INAF

• Relazione prot. DC-EOS-2016-65 del 14/04/2016;

• Documento 145th ESA SPC 2015 - Record of Decisions.

92 23/05/2016

Approvazione dell’estensione, per 36 mesi,

dell’Accordo n. I/037/12/0 tra ASI e INAF per

“Attività scientifiche per il programma

NuSTAR”

Estensione, per la durata di 36 mesi, dell'accordo tra

ASI e INAF relativo alle attività scientifiche per la

missione NuSTAR

Onere massimo 

presunto € 

450.000,00. 

È previsto un 

cofinanziamento 

dell'INAF

• Relazione prot. DC-EOS-2016-66 del 14/04/2016;

• Estensione del MoU ASI-NASA per missione NUSTAR del 21/12/2015;

• MoU ASI-NASA per la missione NuSTAR.

93 23/05/2016

Autorizzazione all’indizione di un bando di

concorso, per titoli e colloquio, per la

copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato

nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di

Dirigente Tecnologo, del livello professionale I

Provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 7,

comma 2, lettera t) dello Statuto dell'indizione di un

bando di concorso, per titoli e colloquio, per la

copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato

nell'Agenzia Spaziale Italiana nei profili professionali

di Dirigente Tecnologo, livello I, in possesso di

specifiche competenze e ampia e documentata

esperienza, di almeno dodici anni, nelle attività

previste da ciascuna posizione per far fronte alle

attività delle Unità Organizzative

Gli oneri, pari ad un 

importo massimo 

presunto di € 

534.201,75 annui, 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti 

• Relazione prot. CI-VRU-2016-347 del 11/05/2016;

• Nota MIUR relativa a FOE prot. ASI n. 11368 del 2/12/2015;

• Verbali Collegio dei Revisori dei conti:

 - n. 15/2012;

 - n. 25/2013;

 - n. 39/2014.

94 23/05/2016

Autorizzazione all’indizione di un bando di

concorso, per titoli e colloquio, per la

copertura di n. 5 posti a tempo indeterminato

nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di

Primo Tecnologo, del livello professionale II

Provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 7, 

comma 2, lettera t) dello Statuto dell'indizione di un 

bando di concorso, per titoli e colloquio, per la 

copertura di n. 5 posti a tempo indeterminato 

nell'Agenzia Spaziale Italiana nei profili professionali 

di Primo Tecnologo, livello II, in possesso di 

specifiche competenze e ampia e documentata 

esperienza, di almeno otto anni, nelle attività 

previste da ciascuna posizione per far fronte alle 

attività delle Unità Organizzative

Gli oneri, pari ad un 

importo massimo 

presunto di € 

424.099,25 annui, 

saranno assunti con 

con i conseguenti 

successivi 

provvedimenti 

• Relazione prot. CI-VRU-2016-348 del 11/05/2016;

• Nota MIUR relativa a FOE prot. ASI n. 11368 del 2/12/2015;

• Verbali Collegio dei Revisori dei conti:

 - n. 15/2012;

 - n. 25/2013;

 - n. 39/2014.

95 23/05/2016

Assegnazione temporanea presso l’INAF, ai

sensi dell’art. 23 bis comma 7 del D.Lgs

30/3/2001 n. 165, della dott.ssa Giuseppina

Pulcrano, Primo Tecnologo di II livello dell’ASI,

per la realizzazione di un comune progetto di

comunicazione scientifica e divulgazione dei

risultati delle missioni scientifiche AGILE,

GAIA, JUNO, INTEGRAL e SARDINIA RADIO

TELESCOPE, sulla base di apposito protocollo

d’intesa ASI/INAF

Assegnazione temporanea presso l'INAF, ai sensi 

dell'art. 23 bis comma 7 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, 

della dott.ssa Giuseppina Pulcrano, Primo Tecnologo 

di II livello dell'ASI, per la realizzazione di un comune 

progetto di comunicazione scientifica e divulgazione 

dei risultati delle missioni scientifiche AGILE, GAIA, 

JUNO, INTEGRAL e SARDINIA RADIO TELESCOPE

sulla base di apposito protocollo d'intesa ASI/INAF

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-VRU-2016-334 del 6/5/2016;

• Nota alla relazione per distacco presso INAF prot. CI-UAF-2016-059;

• Proposta di Protocollo d'intesa ASI-INAF;

• Accordo Quadro ASI-INAF del 25/10/2013;

• Dichiarazione di assenso all'assegnazione temporanea; 

• CV Giuseppina Pulcrano ed Elenco titoli. 
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96 23/05/2016

Determinazione del valore massimo della

retribuzione di risultato da attribuire al dott.

Natale Monsurrò quale Presidente del

Collegio dei Revisori dei conti dell’ASI

Determinazione del valore massimo della 

retribuzione di risultato da attribuire al Dott. Natale 

Monsurrò, Dirigente del Ministero dell'Economia e 

Finanze collocato in posizione di fuori ruolo, per 

l'assolvimento dell'incarico di Presidente del Collegio 

dei Revisori dell'ASI

€ 25.583,75.=

comprensivi degli 

oneri riflessi per 

contributi, imposte e 

tasse per le annualità 

2015 e 2016

• Relazione Unità VRU prot. 333 del 6/05/2016;

• Decreto MIUR prot. DGIR n. 5 del 15/05/2012;

• Decreto MIUR n. 219 del 14/04/2015;

• Decreto MEF del 1/10/2015;

• Decreto Direttore generale n. 462/2015;

• Nota ASI al MEF prot. 12106 del 22/12/2015;

• Nota MEF prot. 89656 del 20/11/2015;

• Nota MEF prot. 69619 del 11/09/2015.

97 26/05/2016

Art. 13 del Decreto Legislativo 31/12/2009 n.

213: presentazione da parte dell’Agenzia

Spaziale Italiana di candidature per

l’assegnazione di quota parte dell’importo

stanziato dal MIUR e finalizzato all’assunzione

per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi

italiani o stranieri dotati di altissima

qualificazione scientifica, ai sensi dell’art. 1

del D.M. del 12/5/2016 n. 305

Determinazione delle candidature di soggetti dotati 

di altissima qualificazione scientifica e distintisi per 

meriti eccezionali,  da sottoporre al MIUR, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 

31/12/2009 n. 213, in risposta al Bando Chiamate 

dirette - Quota FOE 2015 di cui al decreto del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca del 12/5/2016 n. 305 

Nessuna spesa
• Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 305 del 12/05/2016;

• Costi profilo Tecnologo per Livelli e fasce di anzianità.

98 21/06/2016

Terza variazione al Preventivo Finanziario

Decisionale e Gestionale 2016 in termini di

competenza e di cassa ed al Preventivo

Decisionale Triennale 2016-2018 in termini di

competenza

Terza variazione al Preventivo Finanziario Decisionale

e Gestionale 2016 in termini di competenza e di

cassa ed al Preventivo Decisionale Triennale 2016-

2018 in termini di competenza

Nessuna spesa - 

Trattasi di documento 

contabile

• Relazione prot. BP-ACF-2016-122 del 30/05/2016;

• Preventivo finanziario decisionale terza variazione;

• Preventivo finanziario gestionale terza variazione;

• Preventivo finanziario decisionale pluriennale terza variazione;

• Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria terza variazione;

• Relazione Collegio dei Revisori dei Conti (allegato al verbale n. 21 del 20/06/2016).

99 21/06/2016

Approvazione della Relazione sulla

Performance 2015 dell’Agenzia Spaziale

Italiana e del Consuntivo 2015 degli Standard

di Qualità dei Servizi ASI

Approvazione della Relazione della Performance 

2015 e del Consuntivo 2015 degli Standard di Qualità 

dei Servizi ASI

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-SMP-2016-010 del 08/06/2015;

• Relazione sulla Performance 2015 prot. RS-SMP-2016-001;

• Standard di Qualità dei Servizi - Consuntivo 2015.

100 21/06/2016

Convenzione Quadro tra l’ASI e l’Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per lo

svolgimento delle attività e dei programmi di

comune interesse

Approvazione della Convezione Quadro tra ASI e INAF 

volta a proseguire la collaborazione tra i due Enti 

nell'ambito della fisica dei raggi cosmici, 

dell'astrofisica delle alte energie compresa la 

gestione dei dati (big data) e di estenderla anche al 

settore della gestione dei dati e delle applicazioni 

spaziali di osservazione della Terra (big data)

Nessuna spesa

• Relazione prot. DC-EOS-2016-156 del 9/06/2016;

• Proposta di Convenzione Quadro tra ASI e INFN;

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

101 21/06/2016

Accordo Quadro tra l'ASI e il Gran Sasso

Science Institute (GSSI) per una

collaborazione di studio, formazione e ricerca

nel settore della fisica astroparticellare

Approvazione dell'Accordo Quadro tra ASI e GSSI per 

lo svolgimento di attività di formazione scientifica e 

tecnologica applicata al campo della fisica 

astroparticellare e della fisica spaziale

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-UAF-2016-078 del 16/06/2016;

• Proposta di Accordo Quadro;

• Decreto MIUR n. 216 del 31/03/2016.

102 21/06/2016

Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e

l’Università degli Studi di Trento ai sensi del

D.M. MIUR 24786 del 27 novembre 2012

Approvazione della Convenzione tra l'Agenzia 

Spaziale Italiana e l'Università degli Studi di Trento ai 

sensi del DM 27 novembre 2012

Onere massimo 

presunto € 254.872,50

• Relazione prot. CI-VRU-2016-472 del 20/06/2016;

• Proposta di Convenzione;

• Decreto MIUR 27 novembre 2012 prot. 24786.

pag. 18 di 21



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Numero Data 

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto Contenuto
Eventuale spesa 

prevista
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

103 21/06/2016

Approvazione dell’estensione, per 36 mesi,

dell’Accordo ASI-INFN n. 2013-022-R.0 per

“FERMI: attività scientifica di calibrazione e

supporto in orbita dello strumento LAT”

Approvazione dell’estensione, per 36 mesi, 

dell’Accordo ASI-INFN n. 2013-022-R.0 per “FERMI: 

attività scientifica di calibrazione e supporto in orbita 

dello strumento LAT”

Onere massimo 

presunto € 

600.000,00.

È previsto un 

cofinanziamento 

dell'INFN

• Relazione prot. DC-E0S-2016-137 del 26/05/2016;

• Addendum n. 1 all'accordo ASI-INFN 2013-022-R.0;

• Deliberazione CdA n. 53/2015;

• Accordo ASI-INFN 2013-022-R.0;

• Agreement per estensione MoU ASI-NASA per Fermi;

• International Funding Working Agreeement del 21/02/2006. 

104 21/06/2016

Accordo Attuativo dell’Accordo Quadro tra

ASI e Sapienza Università di Roma per un

progetto di collaborazione nelle tematiche di

diritto dello Spazio

Approvazione dell'Accordo Attuativo tra ASI e   

dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza 

Università di Roma per un progetto di collaborazione 

nelle tematiche di diritto dello Spazio ed in 

particolare per l'elaborazione di un progetto di legge 

spaziale nazionale

Onere massimo 

presunto €  80.716,79 

• Relazione prot. CI-UAF-2016-076 del 15/06/2016;

• Proposta di Accordo Attuativo;

• Deliberazione CdA n. 68/2016;

• Regolamento assegni di ricerca della Sapienza Università di Roma;

• Bando di selezione per conferimento assegno ricerca della Sapienza Università di Roma.

105 21/06/2016

Approvazione dell’iniziativa volta alla stipula

del Protocollo aggiuntivo n. 8 all’Accordo ASI-

ENAV per la prosecuzione delle attività

congiunte relative al Programma Nazionale di

Navigazione Satellitare per l’Aviazione Civile 

Approvazione della prosecuzione delle attività 

congiunte ASI-ENAV relative al Programma

Nazionale di Navigazione Satellitare per l'Aviazione 

Civile e sviluppo dell'ottavo protocollo

aggiuntivo all'Accordo ASI-ENAV

Onere massimo 

presunto € 

4.200.000,00

• Relazione prot. CI-UTN-2016-073 del 07/06/2016;

• Accordo di collaborazione nel campo della navigazione aerea a mezzo di sistemi satellitari ASI-

ENAV del 7/11/1996; 

• Protocollo Aggiuntivo n. 6 all'accordo di collaborazione;

• Relazione parlamentare post DPCM 13 maggio 2005.

106 21/06/2016

Approvazione dell’emissione di un Bando per

il finanziamento di proposte di ricerca

selezionate in risposta a bandi ESA per

ricerche in ambito di fisiologia umana,

biologia e scienze fisiche

Bando di finanziamento delle proposte selezionate 

da ESA in risposta ai Bandi AO-10-IBER, AO-11-

Concordia, AO-13-BR, ILSRA-2014

Onere massimo 

presunto € 

1.500.000,00

• Relazione prot. CI-VUM-072-2016 del 20/04/2016;

• Bando ESA AO-10-IBER; 

• Bando ESA AO-11-Concordia; 

• Bando ESA AO-13-BR;

• Bando ESA ILSRA-2014;

• Decreto MIUR 506/RIC.

107 21/06/2016

Approvazione dell’iniziativa congiunta ASI-

INRIM per attività propedeutiche allo sviluppo

della capacità PRS nazionale del Programma

Galileo  

Approvazione dell'iniziativa congiunta ASI-INRIM per 

la distribuzione su fibra ottica di dati di tempo e 

frequenza, quale Initial Service del PRS Galileo e 

autorizzazione alla definizione e alla stipula di un 

Accordo attuativo alla Convenzione Quadro

Onere massimo 

presunto € 500.000,00

• Relazione prot. CI-UTN-2016-072 del 06/06/2016;

• Convenzione Quadro ASI-INRIM del 22/12/2015;

• Delibera Comitato di Governo PRS di approvazione del Piano di attuazione dell'Accordo PRS tra 

PCM-MIUR E ASI;

• Piano di Attuazione dell'Accordo PRS allegato alla delibera PCM;

• Atto integrativo dell'Accordo di Programma per PRS tra PCM-MIUR E ASI del 2015;

• Accordo di Programma per PRS tra PCM-MIUR E ASI del 3/08/2011;

• Visto di registrazione dell'atto integrativo c/o Corte dei Conti;

• Comunicazione mail di Telespazio di manifestazione di interesse dell'8/06/2016.

pag. 19 di 21



Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Numero Data 

Estremi provvedimento

(Deliberazioni CdA) Oggetto Contenuto
Eventuale spesa 

prevista
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

108 21/06/2016

Approvazione dell’estensione, per ulteriori 6

mesi, del contratto n. 2013-045-I.0 tra l’ASI e

la ATI formata da Telespazio S.p.A. –

mandataria e SERCO S.p.A. – mandante per

“Supporto informatico Specialistico e

Sistemistico all’ASDC 2013-2016”

Estensione per ulteriori 6 mesi del "Supporto 

informatico Specialistico e Sistemistico all'ASDC 2013-

2016" di cui al contratto ASI n. 2013-045-1.0 

Onere massimo 

presunto € 429.559,00

• Relazione prot. CI-COT-2016-055 del 06/06/2016;

• Contratto ASI-Telespazio S.p.A. n. 2013-045-I.0;

• Decreto Direttore generale n. 363/2013;

• Delibera CdA20IX11/126/2012;

• Accordo Attuativo ASI-INAF n. 2014-049-R.0;

• Decreto Direttore generale n. 383/2014;

• Proposta di accordo ASI-INFN n. 2014-037-R.0;

• Decreto Direttore generale n. 305/2014; 

• Addendum n. 1 all'accordo ASI-UNI Siena per CALET n. 2013-018-R.0;

• Nomina "Gruppo di lavoro - missione e struttura organizzativa dello Space Science Data Center 

(SSDC)" prot. 3248 del 19/04/2016.

109 21/06/2016

Approvazione del progetto “Adeguamento del

Matera Laser Ranging Observatory - MLRO”

nell’ambito del Progetto Premiale 2012 “Laser 

Ranging to Galileo - LR2G”

Approvazione del progetto "Adeguamento

MLRO_ASI" al fine del successivo affidamento di un

Contratto per l'upgrade del sistema MLRO sito presso

il Centro di Geodesia Spaziale CGS "G. Colombo" di

Matera, nell'ambito dei Progetti Premiali 2012

Onere massimo 

presunto € 470.866,00 

• Relazione prot. CI-CGS-2016-029 del 23/05/2016;

• Progetto Laser Ranging to Galileo;

• Richiesta di variazione di bilancio prot. CI-CGS-2016-028 Rev. B del 23/05/2016.

110 21/06/2016

Approvazione della partecipazione italiana

alla Fase E della missione JUNO-JIRAM:

gestione dell’esperimento ed utilizzazione dei

dati durante la missione

Approvazione della partecipazione italiana alla "Fase

E: Gestione dell'esperimento ed utilizzazione dei

dati" della missione JUNO-JIRAM

Onere massimo 

presunto € 

450.000,00. 

È previsto un 

cofinanziamento di 

INAF e CNR

• Relazione prot. DC-E0S-2016-134 del 24/05/2016;

• MoU ASI-NASA per la Missione JUNO del 22/06/2011.

111 21/06/2016

Contratto tra ASI e Techno System

Developments srl, mandataria RTI, n. 2013-

055-I.0 per “Solar Orbiter – Realizzazione DPU

per la partecipazione italiana allo strumento

SWA – Fase C/D”: approvazione

dell’estensione fino alla Solar Orbiter Flight

Acceptance Review e delle attività aggiuntive

Approvazione dell'iniziativa che prevede sia attività

aggiuntive sia l'estensione delle attività fino alla

Flight Acceptance Review in seno al contratto n. 2013-

055-1.0 "Solar Orbiter - Realizzazione DPU

per la partecipazione italiana allo strumento SWA -

Fase C/D" per la durata di ulteriori 18 mesi

Onere massimo 

presunto € 800.000,00 

• Relazione prot. DC-EOS-2016-139 del 27/05/2016;

• Documento ESA-SPC prot. ESA/SPC(2015)19 del 10/6/2015.

112 21/06/2016

Contratto n. 2013-057-I.0 tra l’ASI e la ATI

formata da CGS S.p.A. Compagnia Generale

per lo Spazio – mandataria e Thales Alenia

Space Italia S.p.A. – mandante per “Solar

Orbiter - Realizzazione dello strumento METIS

- Fase C/D”: approvazione dell’estensione e

delle attività aggiuntive

Approvazione dell'iniziativa che prevede l'estensione

di 24 mesi del supporto al programma da parte

dell'industria nel periodo successivo alla consegna

del modello di volo fino al lancio (ottobre 2018), e lo

svolgimento di una serie di attività non previste dal

contratto base, ma necessarie, nel mutato scenario

programmatico, a garantire il successo della ICDR di

ESA e la consegna del PFM dello strumento in una

data compatibile con le deadline ESA

Onere massimo 

presunto € 

3.000.000,00

• Relazione prot. DC-EOS-2016-138 del 27/05/2016;

• Multilateral Agreement concerning the provision of instruments for the payload of the Solar 

Orbiter Mission del 15/11/2012.
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113 21/06/2016

Attività industriali per la realizzazione di

sottosistemi degli strumenti NISP e VIS della

missione EUCLID: approvazione delle attività

aggiuntive di fase C2 e dell’attuazione della

fase D

Approvazione dell'iniziativa che prevede attività 

aggiuntive della fase C2 e l'attuazione della fase D 

relativamente alla realizzazione dei sottosistemi di 

responsabilità italiana degli strumenti NISP e VIS della 

missione EUCLID

Onere massimo 

presunto € 

6.000.000,00

• Relazione prot. DC-EOS-2016-140 del 27/05/2016;

• Multilateral Agreement per missione Euclid del 2013.

114 21/06/2016
Costituzione del fondo di incentivazione ai

sensi dell’art. 19 CCNL ASI 2002-2005

Costituzione del fondo di incentivazione ai sensi 

dell'art. 19 del CCNL ASI 2002-2005

Gli oneri derivanti dal 

presente 

provvedimento 

saranno assunti con i 

successivi conseguenti 

provvedimenti

• Relazione prot. CI-VRU-2016-446 del 10/06/2016;

• Decreto Direttore generale n. 156/2016;

• Decreto Direttore generale n. 261/2016;

• Art. 10 del CCNL ASI 2002-2005;

• Art. 19 del CCNL ASI 2002-2005.

115 21/06/2016

Autorizzazione all'indizione di un bando di

concorso, per titoli ed esami, per la copertura

di n. 16 posti a tempo indeterminato

nell'Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di

Ricercatore, del livello professionale III in

attuazione del decreto del Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

n. 105 del 26/02/2016

Autorizzazione all'indizione di un bando di concorso, 

per titoli ed esami, per la copertura di n. 16 posti a 

tempo indeterminato nell'Agenzia Spaziale Italiana 

nel profilo di Ricercatore, del livello professionale III, 

in attuazione del decreto del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 105 

del 26/02/2016

Gli oneri derivanti dal 

presente 

provvedimento 

saranno assunti con i 

conseguenti successivi 

provvedimenti

• Relazione prot. CI-VRU-2016-471 del 17/06/2016;

• Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 105 del 26/02/2016.

116 21/06/2016

Regolamento del Personale dell’Agenzia

Spaziale Italiana: approvazione modifiche ed

integrazioni

Approvazione delle modifiche e delle integrazioni

apportate al Regolamento del Personale dell'Agenzia

Spaziale Italiana

Nessuna spesa

• Relazione prot. CI-VRU-2016-445 del 10/06/2016;

• Proposta di Regolamento del Personale; 

• Testo con le differenze rispetto al Regolamento del Personale del 13/01/2012;

• Informativa ai sindacati prot. 4950 del 14/06/2016;

• Lettera di nomina del Gruppo di Lavoro prot. 8589 del 05/10/2015.

117 21/06/2016

Approvazione del “Piano di Formazione 2017-

2019 dei Dirigenti, Tecnologi, Funzionari e liv.

IV-VIII ASI”

Approvazione del Piano Triennale 2017-2019 di 

Formazione dei Dirigenti, dei Tecnologi, dei 

Funzionari e dei livelli IV-VIII dell'ASI, ai sensi dell'art. 

7, comma 2, lettera s dello Statuto

Onere massimo 

presunto € 680.055,00 

(valore del Piano nel 

triennio)

• Relazione prot. CI-VRU-2016-425 del 07/06/2016;

• Proposta di Piano di Formazione 2017-2019.
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