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2006, art. 3, comma 3.
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PREMESSE

Premesso che:

• l'Agenzia Spazi aIe Italiana (ASI), in base all'art. 2 comma 2, letto a) del proprio Statuto

promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni,

perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la

partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, nel quadro del coordinamento

delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri (MAE);

• la Dichiarazione congiunta italo-israeliana per attività congiunte su attività spaziali a scopi

pacifici e atti annessi accompagnata dal Memorandum o/ Understanding tra MAE e ASI e

dal Memorandum o/ Understanding tra MAE ed ISA firmati in data 25 dicembre 2012

(entrambi approvati con decreto del Presidente n. 70 del 28 dicembre 2012 e ratificati dal

CdA con delibera n. CdA20IX 11/170/20 13 del 19 febbraio 2013) ha previsto la costituzione

di un Laboratorio congiunto tra l'ASI e l'Agenzia Spaziale Israeliana (ISA) sponsorizzato

dal MAE e la costituzione di una Joint lnter-Agency Board composta da tre componenti in

rappresentanza di ASI e da tre componenti in rappresentanza di ISA per monitorare

l'andamento di tale Laboratorio congiunto;

• tale MOU prevede, tra l'altro, la conduzione di attività congiunte di ricerca presso le

strutture e presso i centri di ricerca israeliani per un periodo quinquennale nonché, la

contribuzione della somma di Euro 108.000,00 a favore di ciascuna Agenzia da parte del

Ministero degli Affari Esteri italiano, per l'avvio delle prime attività di laboratorio

congiunto;

• con il Decreto DG n. 696 in data 28/12/2012 è stata accertata la somma di € 108.000,00

erogata dal Ministero degli Affari Esteri per gli adempimenti, di parte italiana, del

laboratorio congiunto italo-israeliano e analogo importo è stato erogato all'ISA per gli

adempimenti, di parte israeliana, qel Laboratorio congiunto italo-israeliano;

• con decreto DG n. 463 in data 9/10/2013 l'ASI ha indetto una procedura concorrenziale con

bando per il finanziamento, mediante selezione comparativa, dei progetti congiunti di

ricerca più meritevoli sino ad un tetto massimo di finanziamento, per la parte italiana, pari



ad € 100.000,00;

• in data 10.10.2013 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia la "Firsl Call for Proposals(or

.Ioinl Scienlijìc and Technological Space Research Projecls" per il finanziamento, mediante

selezione comparativa, di progetti congiunti italo-israeliani scientifici e tecnologici di ricerca

spaziale, con durata massima di 12 mesi, sino ad un tetto massimo complessivo di

finanziamento pari ad € 100.000,00 (euro centomila/OO);

• l'1stituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (IMAA) del Consiglio Nazionale delle

Ricerche ha presentato la ricerca "V -CALHY" in collaborazione con il partner Israeliano Tel

Aviv University (TAU) che è stata selezionata positivamente dalla .foinl inler-agency Board

nelle riunioni che si sono tenute aTeI Aviv ed è stata ammessa al finanziamento, per la parte

italiana, per un importo pari ad € 30.000,00 (Trentamila/OO Euro) non soggetto ad IVA;

• con il decreto DG n. 603 del 18/12/2013 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a

finanziamento e sono stati pubblicati sul sito dell' Agenzia i risultati del Bando in data

19/12/2013 ;

Le parti tutto ciò premesso convengono e stipulano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente CONTRATTO.

NORMATIVA APPLICABILE

L'attività di cui al presente Contratto è disciplinata, per quanto non previsto dalle clausole in

esso riportate, nell'ordine:

a) dalle condizioni fissate nel presente Contratto e dalle disposizioni contenute nell'Allegato

Tecnico Gestionale;

b) dalla proposta prot. ASI n. 0009657 dell'8/11I2013 presentata dall'Ente Contraente e

valutata ed accettata daIl' ASI;

c) dalle condizioni di partecipazione indicate nella" Firsl Call(or Proposals(or .foinl Scienlific

and Technological Space Research Projecls" nonché nelle "Norme integrative per la



partecipazione italiana al bando per la selezione di progetti congiunti di rIcerca per la

cooperazione scientifica e tecnologica";

d) dai principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili,

dalle leggi nazionali e comunitarie e dai regolamenti vigenti;

e) da tutti i documenti generati da ciascuna delle Parti ed approvati dali' altra al momento della

stipula del Contratto.

ART. l Oggetto del Contratto

l. n progetto di ricerca "V-CALHY".oggetto deI presente Contratto, che l'Ente Contraente SI

impegna a svolgere con il coordinamento del Responsabile Scientifico (dott. Stefano Pignatti) è

identificato dali' Allegato Tecnico e Gestionale al Contratto medesimo, deI quale costituisce parte

integrante e sostanziale, dal quale risulta che l'attività è svolta in collaborazione con il partner

Israeliano "Tel Aviv University (TAD), il cui rapporto contrattuale è con l'Agenzia Spaziale

Israeliana (ISA).

ART. 2 - Durata

l. Il Contratto entra in vigore con la sua sottoscrizione e le attività avranno termine entro 12 meSI

dalla riunione congiunta iniziale (Kick-off) italo-israeliana.

2. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano la durata potrà essere prorogata, senza onerI

ulteriori a carico ASI, previo accordo tra le Parti e su richiesta scritta e motivata dell'Ente

Contraente, per un periodo di massimo sei mesi decorrenti dalla data di termine del progetto.

Tale eventuale proroga non potrà in nessun modo variare l'importo del co-finanziamento

concesso dali' ASI e l'Ente Contraente non potrà avanzare pretese di sorta.

ART. 3 - Piano dei lavori

1. Nell'ambito del programma di ricerca di cui al presente Contratto sono identificati seguenti

eventi chiave:

a) Riunione Iniziale (Kick-off), da tenersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione;



b) Riunione di Avanzamento n. l, da tenersi entro sel mesi dalla numone iniziale, in

conformità a quanto previsto dall' Allegato Tecnico Gestionale con produzione del

Progress report alla ./oint /nter-Agency Board;

c) Riunione Finale, con consegna, da parte del Contraente, non oltre la data di scadenza del

progetto, della comunicazione formale attestante l'avvenuta conclusione del progetto.

L'avvenuta conclusione dovrà essere attestata anche dal Partner israeliano.

d) Trasmissione, al Responsabile del Procedimento dell'Agenzia Spazi aIe Italiana, entro il

termine di 45 giorni dalla conclusione del progetto di ricerca, della Relazione Finale

redatta su carta intestata ed accompagnata da una lettera ufficiale a firma congiunta del

Princ'ipal Investigator (Responsabile Scientifico del progetto) e del Rappresentante Legale

/Responsabile Amministrativo del soggetto beneficiario. La Relazione Finale deve essere

nella 'prima parte, di carattere "Scientifico", caratterizzata da una descrizione dettagliata di

tutte le fasi operative del progetto che evidenzino lo sviluppo dello stesso e i risultati

ottenuti; nella seconda parte, di carattere "Amministrativo-Contabile", nella quale,

dovranno essere riepilogate le spese del progetto. La Relazione Amministrativo-Contabile

deve. essere corredata da tutta la documentazione attestante le spese sostenute per la

realizzazione del progetto, tradotta in lingua italiana ove necessario. A tale Relazione

Finale dovrà, inoltre, essere allegato un sommario in lingua inglese. La Relazione Finale

sarà quindi sottoposta alla ./o;nt /nter-Agency BOQ/'d.

2. Qualora, sulla base di motivate ed impreviste variazioni della pianificazione temporale delle

attività rispetto a quella inizialmente prevista l'Ente Contraente si trovi nell'impossibilità di

rispettare le tempistiche di cui al presente articolo, il medesimo, con la massima tempestività e,

comunque, entro e non oltre lO gg. dall' evento che ostacola il regolare svolgimento delle

attività, potrà richiedere al Responsabile del Procedimento dell'ASI l'autorizzazione ad una

sospensione dei termini corrispondente alla durata dell'impedimento. Sulla base della

documentazione giustificativa di supporto prodotta l'ASI deciderà in merito all'opportunità, o

meno, della sospensione richiesta, fatta comunque salva la facoltà di recesso anticipato. In tale

ultima evenienza si applicherà quanto previsto dal successivo art. 14, comma 2.



3. Sostituzione del Partner: nel caso il partner israeliano non possa più proseguIre nella

realizzazione del progetto approvato, il progetto medesimo potrà continuare se il partner

italiano individui un nuovo partner israeliano. Se il partner israeliano (rinunciatario) non verrà

sostituito nel termine perentorio di 2 mesi il progetto non potrà essere realizzato

unilateralmente e, pertanto, l'Ente contraente che prosegue il progetto da solo non avrà diritto

al sostegno finanziario previsto per il proseguimento delle attività. Qualora il progetto venga

comunque portato a termine con altre risorse, in ogni forma di comunicazione dei risultati

dovrà essere menzionato il finanziamento, se pur parziale, ricevuto da ASI.

ART. 4 - Finanziamento e modalità di pagamento

l. Il progetto di ricerca è partecipato. Quindi, a fronte del contributo dell' ASI, l'Ente Contraente

mette a disposizione della ricerca le strutture e/o attrezzature e/o personale necessari per

l'esecuzione delle attività previste. L'ASI, a titolo contributivo per lo svolgimento delle attività di

ricerca di cui al presente Contratto, si impegna a corrispondere all' Ente Contraente l'importo di €

30.000,00 (non soggetto ad IVA). La somma messa a disposizione dall'ASI dovrà essere

utilizzata esclusivamente per le spese per le quali è stata richiesta ed ammessa la contribuzione

concernente strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività di ricerca oggetto del

Contratto stesso (elencate nell'Allegato B Preventivo delle voci di spesa) effettuate durante il

periodo di durata contrattuale di cui all'art. 2.

2. Nel caso in cui l'ammontare delle spese complessive sostenute dall'Ente contraente per

l'esecuzione del progetto risulti inferiore a quello preventivato nell'Allegato B, l'ASI provvederà

a ridurre proporzionalmente il finanziamento da erogare a consuntivo

3. Qualora nel corso dell'esecuzione delle attività, per una migliore esecuzIOne delle attività

medesime, si rendesse necessario operare delle modifiche "compensative" alla pianificazione

delle attività, rispetto a quelle per le quali è stata richiesta la contribuzione, l'Ente Contraente

potrà richiedere aI Responsabile di Procedimento dell' ASI l' autorizzazione ad una rimodulazione

delle attività nell'ambito di una percentuale massima del 15% del valore del contributo. In

nessun caso l'importo complessivo del contratto potrà subire variazioni in aumento. Eventuali



modifiche, nell'ambito della predetta rimodulazione delle attività, che comportino anche una

diversa ripartizione dei costi tra i Soggetti finanziati, sono vincolate a specifiche approvazioni da

parte dell' ASI.

4. In occasione di ogni evento di cui all'art. 3, c. I successivo alla Riunione Iniziale, l'Ente

Contraente invierà una relazione relativa allo stato di avanzamento delle attività di ricerca svolte

dalla quale risulti anche la rendicontazione delle spese sostenute per le quali è stato richiesto il

contributo ali' ASI .

5. La data ultima per l'ammissibilità delle spese coincide con la data di scadenza del presente

contratto o dell'eventuale proroga; le spese dovranno essere rendi contate entro il termine

massimo di 3 mesi dalla data di scadenza e sono considerate ammissibili se sostenute comunque

entro i limiti temporali del contratto.

6. L'Ente Contraente, con nota prot. ASI n. 2649 del 18/3/2014 ha richiesto un acconto di €

6.000,00 pari al 20% della quota di agevolazione al medesimo spettante per il Progetto. Tale

acconto potrà essere erogato solo dopo l'acquisizione, da parte del Responsabile del

Procedimento, della documentazione, entro il termine TO + 20 gg. relativa all'attività svolta per

la pianificaZione analitica delle attività progettuali. Resta espressamente inteso che, a fronte del

suddetto acconto, gli importi successivamente spettanti in base ai costi sostenuti e ritenuti

ammissibili verranno proporzionalmente recuperati mediante trattenute del 20% su ciascuna delle

erogazioni fino ad estinzione dell'acconto suddetto.

7. Il Responsabile di Procedimento ASI, in tale eventualità, autorizzerà remissione della nota di

debito relativa all'evento di cui al precedente comma 6, pari ad Euro 6.000,00, da corrispondersi

entro 30 giorni dall'emissione.

I fondi residui pari ad Euro 24.000,00 concernenti gli altri costi saranno corrisposti, sempre

previa autorizzazione da parte del Responsabile del Procedimento ASI, secondo le modalità e gli

importi di seguito indicati:

al Euro 12:000,00 entro 30 giorni dall'emissione da parte dell'Ente Contraente della nota di

debito relativa all'evento di cui ali' Art. 3, c.I, lett. bl progress report to the .foinl Inler-

Agency Board;



b) Euro 12.000,00 entro 30 giorni dall'emissione da parte dell'Ente Contraente della nota

di debito relativa all'evento di cui all'Art. 3, c. 1, let!. d) - Relazione Finale. Ai fini

della liquidazione dalla rata finale del progetto, l'Ente dovrà notificare per iscritto

l'avvenuta conclusione del progetto e presentare. altresì, una dichiarazione del Partner

israeliano che attesti la medesima conclusione. L'importo da corrispondere sarà

autorizzato dal Responsabile di Procedimento ASI entro 3 mesi dalla data della

ricezione della Relazione Finale fatta salva l'eventuale ulteriore verifica sui

giustificativi contabili.

8. Le somme eventualmente corrisposte da ASI non impiegate nelle attività di ricerca, dovranno

essere restituite all'ASI entro 60 giomi dalla comunicazione da parte del Responsabile di

Procedimento ASI sull'esito delle verifiche.

ART. 5 - Spese ammissibili e norme di gestione

l. Nello svolgimento delle attività di ricerca e per l'effettuazione delle relative spese. l'Ente

Contraente opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge ed i propri regolamenti,

assumendo la completa responsabilità nella gestione dei fondi per l'esecuzione delle attività e

nella corrispondenza tra le spese previste, effettivamente sostenute e quelle rendi contate fatte

salve le eventuali verifiche di cui al comma 3 dell'art. 4 .

2. Le spese' ammissibili al finanziamento, che dovranno essere direttamente riconducibili alle

attività di ricerca e sviluppo previste nel progetto ed, ai fini del l' erogazione del finanziamento,

opportunamente rendicontate, sono le seguenti per le attività di ricerca e sviluppo:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) per il periodo in cui essi

sono impiegati nel progetto. incluso il termine forfettario di ulteriori 45 glOrm per la

redazione delle relazioni e dei lavori scientifici. Per i soggetti pubblici è escluso dal

finanziamento il costo del personale dipendente;

b) costo degli strumenti, delle attrezzature e del S/W il cUi acquisto è indispensabile

specificamente per l'attività proposta;



c) costi dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato,

nell' ambito di un' operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non

comporti elementi di collusione, cosi come i costi dei servizi di consulenza e di servIzI

equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell' attività di ricerca;

d) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti

direttamente ai fini del!' attività di ricerca;

e) costi di viaggi per missioni effettuate nel!' ambito degli scopi del progetto;

f) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetlo di ricerca.

3. Le fatture dovranno essere quietanzate ed elencate cronologicamente per voci di spesa,

complete di un"accurata descrizione del bene acquistato o del servizio ricevuto e riportanti

l'esatto ammontare pagato in Euro, al netto di IVA ove ne ricorrano i presupposti.

4. Tra le spese da rendicontare potranno figurare anche quelle sostenute dai soggetti attuatori

(proponente italiano e partner israeliano) in termini di apporti reali. In pratica, nel caso in cui

fossero messi a disposizione immobili, servizi o personale, possono essere quantificati i costi

relativi a locazioni, prestazioni professionali o impiego di personale. Qualora l'Ente italiano

abbia rimborsato al partner Israeliano spese di personale sostenute da quest'ultimo, tale

rimborso dovrà essere opportunamente documentato, allegando adeguata documentazione

bancaria attestante il cambio adottato tra valuta locale ed Euro. L'ASI si riserva di effettuare

ispezioni in loco per la verifica della corrispondenza dei giustificativi con gli originali inseriti

nella contabilità.

5. Personale italiano m Italia e all'estero: per giustificare i costi relativi alle prestazioni del

personale, partecipante alla realizzazione del progetto, al rendiconto occorre allegare i cedolini

stipendiali (comunque denominati). Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196103, si informa che i

dati personali forniti e raccolti in occasione della presente procedura saranno utilizzati

esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di cui trattasi e saranno altresi conservati

sino alla conclusione del procedimento presso il Responsabile del Procedimento. In relazione ai

suddetti dati l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.



6. Nel caso al progetto partecipino i soci di una società o professionisti iscritti ai vari albi dovrà

essere presentata una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale si evinca il numero di ore mensili dedicate al

progetto e il relativo ammontare. Dovrà, altresì, essere presentato un'autocertificazione

attestante la regolarità della contribuzione previdenziale ed assistenziale presso l'INPS o presso

le competenti Casse.

7. Consulenti esterni: per i consulenti esterni, occorre presentare copia della lettera di incarico e

fattura o ricevuta quietanzata. Si fa presente che ogni tipo di consulenza non potrà superare il

7% del budget totale di parte italiana.

8. Spese di viaggio: sono ammesse solo le spese di viaggio in Italia e da e per Israele. Spese

generali di Amministrazione: se rientrano nel limite del 3% del budget totale di parte italiana,

occorrerà produrre da parte del Responsabile Amministrativo idonea dichiarazione sui costi

sostenuti, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'atto della rendicontazione finale se superiori (e

comunque fino ad un massimo dell' 8% del budget totale di parte italiana) dovranno essere

opportunamente documentate.

9. Tutta la documentazione di spesa dovrà essere intestata all'Ente o, nel casI necessan, ai

compartecipanti e dovrà chiaramente contenere l'indicazione che la spesa si riferisce al progetto

m esame ..

lO. Per qualsiasi voce di spesa soggetta a rendiconto, qualora si utilizzi valuta estera, occorre

specificare il controvalore in Euro allegando altre si adeguata documentazione bancaria

attestante il cambio adottato.

l l. Il beneficiario del sostegno finanziario è tenuto a inviare ali' Agenzia Spazi aie Italiana, entro il

termine di 45 giorni dalla conclusione del progetto di ricerca, una Relazione Finale redatta su

carta intestata ed accompagnata da una lettera ufficiale a firma congiunta del Principal

lnvestigator (Responsabile Scientifico del progetto) e del Rappresentante Legale / Responsabile

Amministrativo del soggetto beneficiario. La Relazione Finale deve essere nella prima parte, di

carattere "Scientifico", caratterizzata da una descrizione dettagliata di tutte le fasi operative del

progetto che evidenzino lo sviluppo dello stesso e i risultati ottenuti; nella seconda parte, di



carattere "Amministrativo-Contabile", nella quale, dovranno essere riepilogate le spese del

progetto. La Relazione Amministrativo-Contabile deve essere corredata da tutta la

documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione del progetto, tradotta in lingua

italiana ove necessario.

12. L'ASI si riserva il diritto di controllare la realizzazione del progetto sia nel merito sia dal punto

di vista contabile con tutti i mezzi che riterrà opportuni, in corso di esecuzione e al termine del

progetto di ricerca. L'Ente Contraente è, pertanto, tenuto ad agevolare lo svolgimento della

predetta attività di controllo anche consentendo ispezioni della sede dell'Ente.

13. In ogni fase del procedimento qualora i partner rinuncino alla realizzazione del progetto, gli

stessi sono tenuti a comunicarlo tempestivamente per iscritto all' ASI.

14. In mancanza di tale adempimento, l'ASI si riserva, ove ne ricorrano gli estremi, di agire m

giudizio per il risarcimento del danno subito in conseguenza di quanto sopra.

15. L'Ente Contraente sarà contrattualmente assoggettato al rispetto degli obblighi di cui alle norme

in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 6 - Oneri fiscali

l. Le attività oggetto del presente Contratto, sono da considerarsi escluse dall'applicazione

dell'IVA secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 3, let!. a) del D.P.R. 633/1972.

2. Il presente Contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

ART. 7 - Personale

l. Lo svolgimento della ricerca sarà affidato al personale che verrà scelto ed impegnato ad

esclusiva "cura dell'Ente Contraente, secondo le norme di legge, senza che per detto

personale (ivi compresi eventuali collaboratori esterni) derivi alcun rapporto con l'ASI.

2. A tutti gli obblighi riferiti ai soggetti di cui sopra farà fronte l'Ente Contraente senza possibilità

di rivalsa, anche solo parziale, nei confronti dell'ASI stessa.

3. L'Ente Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità

ed a qualsiasi titolo che possa derivare nei contronti di terzi durante l'esecuzione delle attività

~_ur_' _~ _



concernenti l'oggetto del Contratto.

4. Sostituzioni di Personale: il personale addetto al progetto e indicato nell' Allegato B può essere

sostituito con personale della stessa qualifica, sempreché preventivamente e tempestivamente

comunicato all' ASI per iscritto, pena la non ammissibilità dei relativi costi.

ART. 8 - Controlli

l. Il Responsabile del Procedimento dell' ASI ha il compito di verificare la corrispondenza in

qualità, quantità e tempi delle attività svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e

Gestionale.

2. Il Responsabile di Procedimento dell'ASI, per tutta la durata del Contratto, esegue verifiche

sullo stato' delle ricerche, sull'impiego delle somme erogate, sull'utilizzazione delle

apparecchiature e dei materiali acquistati e può convocare riunioni.

3. A tal fine il Responsabile Scientifico elo le strutture dedicate dell 'Ente Contraente si impegnano

a prestare la dovuta collaborazione.

4. I giustificativi contabili relativi alle spese rendicontate devono essere trasmessi in copIa

conforme all'originale, unitamente ai rendiconti. Tutti gli originali dei sopracitati documenti

giustificativi dovranno riportare la seguente indicazione "Spesa sostenuta per il progetto "V-

CALHY" con fondi ASI per un importo pari a € come da rendicontazione de!..." e

restano a disposizione dell'ASI, per l'eventuale verifica.

5. L'eventuale differenza tra le somme corrisposte e quelle autocertificate I rendi contate ad ogni

evento di cui all'art. 3 sarà, previa esplicita e motivata richiesta dell 'Ente Contraente ed in

seguito ad autorizzazione del Responsabile del Procedimento ASI, resa spendi bile e

rendi contabile negli eventi successivi.

ART. 9 - Utilizzazione dei risultati

l. I risultati della ricerca e degli esperimenti effettuati saranno analizzati e usati nell'ambito della

politica generale dell'Agenzia. I risultati finali degli studi saranno resi disponibili alla comunità

scientifica attraverso pubblicazioni in riviste scientifiche appropriate, meetings e conferenze; nel



caso di applicazione di copyright, l'ASI avrà il diritto gratuito di riprodurre, distribuire e

diffondere, senza scopo di lucro, il lavoro sottoposto a copyright.

2. L'Ente Contraente si impegna a diffondere presso un pubblico più largo possibile, anche a livello

divulgativo, i risultati delle ricerche e delle attività scientifiche.

3. L'Ente Contraente si impegna ad esplicitare formalmente nelle pubblicazioni ed in ogni altra

forma di diffusione dei risultati, la partecipazione dell'ASI con la seguente indicazione: "la

ricerca "V -CALHY" è stata realizzata mediante il cofinanziamento/contributo dell' Agenzia

Spaziale Italiana". Due copie di ogni pubblicazione dovranno pervenire in formato pdf al

Responsabile del Procedimento dell' ASI.

4. Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente articolo,

dall'art. 2588 del codice civile e dal d.lgs. 30 del 2005.

5. Resta salva la facoltà dei Soggetti finanziati (parte italiana e parte israeliana) di concordare, nel

rispetto degli apporti di ciascuno, l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà sui predetti

risultati tra gli stessi Soggetti finanziati. Di tali accordi dovrà fornirsi specifica descrizione ed

eventuale documentazione nell'ambito della Riunione Finale.

ART. lO - Assicurazioni

I. Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù

del presente Contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART. 11 -.sicurezza

l. Il personale' dell'ASI o del Contraente, o altri da essi delegati, sarà tenuto a uniformarsi al

regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al

presente Contratto, secondo quanto prescritto dal d.lgs 81108.

ART. 12 - Responsabilità dell'Ente Contraente

l. Nel caso la mancata esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto causi delle

conseguenze patrimoniali a carico di ASI per azioni da parte di terzi e la causa sia imputabile



ali 'Ente Contraente, secondo quanto accertato dal Responsabile del Procedimento, rASI SI

riserva la facoltà di operare una corrispondente trattenuta nei limiti della rata associata al

pagamento fmale di cui all'art. 3, c. L lettod).

2. L'Ente Contraente si impegna al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. n. 136/2010 art. 3

relativamente agli obblighi di traccÌabilità dei flussi finanziari.

3. E' fatto obbligo all'Ente Contraente, a pena di nullità assoluta, di inserire, nei contratti stipulati

con i Subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi fmanziari di cui alla L. n. 136/20 lO.

4. L'Ente Contraente comunicherà ali' ASI gli estremi identificativi delli contoli corrente/i

dedicatoli nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essoli con

l'invio della nota di debito relativa al primo pagamento.

5. Nell'eventualità di accensione di nuovoli contoli correnteli dedicatoli, gli estremi dovranno

essere comunicati ali' ASI entro 7 giorni dali' accensione. Inoltre, il contratto sarà

automaticamente risolto qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di

banche o della società Poste Italiane SpA.

ART. 13 - Permessi e autorizzazioni

l. E' a carico dell'Ente Contraente l'ottenimento di permessi e delle autorizzazioni che siano

necessari all'attuazione delle attività del presente Contratto, in conformità con le disposizioni in

vigore nel luogo in cui deve essere effettuata la ricerca e per gli scopi a cui la stessa è destinata.

ART. 14 - Risoluzione del Contratto

I. Il Contratto sarà risolto sia nel caso in cui una delle parti si trovi nell'impossibilità, a qualsiasi

causa dovuta, di attendere agli obblighi di cui al presente Contratto, sia nel caso in cui

emergano gravi irregolarità nella gestione del Contratto stesso.

2. In caso discioglimento anticipato del rapporto, l'Ente Contraente restituirà le somme anticipate

salvo il riconoscimento, previa rendicontazione, dell'importo delle spese sostenute e di quelle

relative ad obbligazioni giuridiche assunte, in base al Contratto, tìno al momento dell'anticipato

le
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scioglimento.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, c. 8, della L. 136/2010 il Contratto sarà risolto di diritto

qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste

Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracci abilità delle operazioni.

ART. 15 - Controversie

l. Le eventuali controversie sorte dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Contratto

saranno devolute, ai sensi degli art!. Il e 15 della Legge n. 241/1990, alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo presso il Foro di Roma.

ART. 16 - Trattamento dati personali

l. In conformità al disposto del d.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, le Parti

dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente

acconsentire, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preparatoria del

presente Contratto o comunque raccolti in conseguenza ed in corso dell'esecuzione dello

stesso, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Contratto e, inoltre, per fini statistici,

con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti

pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali,

nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali

delle Parti.

Data, .

Per l'Ente Contraente

Il Direttore

L'Agenzia Spazi aIe Italiana

Il Direttore Generale f.f.



lfì

ALLEGATO TECNICO GESTIONALE AL

CONTRATTO ASI N. 2014-016-R.0

Progel/o "V-CALHY"

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in Via del
Politecnico, snc 00133 Roma - codice tiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Direttore
generale f.f. Ing. Roberto Ibba

E

L'Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (IMAA) del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (d'ora innanzi denominata indicata come Contraente) con sede legale in Contrada S.
Loja - Zona Industriale, 85050 Tito Scalo (PZ), C.F. 80054330586 e P.I. 021 I 8311 006,
rappresentata dal Dr. Vincenzo Lapenna nella sua qualità di direttore giusta nomina del
Presidente del CNR Provvedimento n. 45 del 21 aprile 2010, rappresentante legale, per quanto
infra munito dei necessari poteri allo stesso conferiti dal Presidente del CNR Provvedimento
n. 48 del '06 giugno 2006, art. 3, comma 3.
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1.0 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo documento costituisce l'Allegato Tecnico Gestionale (ATG) al Contratto stipulato tra l'Agenzia Spazi aie
Italiana (ASI) e CNR IMAA per la realizzazione del progetto di ricerca V-CALHY (An innovative method far
Vicarious radiometric CALibration far orbital HYperspectral sensors).

Il progetto dovrà essere condotto congiuntamente al partner Israeliano Tel Aviv University (TAU) il cui rapporto
contrattuale è con l'Agenzia Spaziale Israeliana (ISA), per cui i requisiti e le attività previste sono riportate di
seguito in lingua inglese.

2.0 DEFINIZIONI ED ACRONIMI

2.1 DEFINIZIONI

Le definizioni contenute nello standard ECSS-P-OO I sono applicabili.

2.2 ACRONIMI

ASI: Agenzia Spaziale Italiana

IMAA: Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale

CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche

ISA: Agenzia Spazi aie Israeliana

ATG: Allegato Tecnico Gestionale

KO: Kick-Off

3.0 DOCUMENTAZIONE APPLICABILE E DI RIFERIMENTO

3.1 DOCUMENTAZIONE APPLICABILE

l seguenti documenti costituiscono parte integrante dell'A TG secondo la priorità definita nel seguente paragrafo
S 3.3 "Ordine di Precedenza".

[DA 01] Contratto ASI-CNR-IMAA "V-CALHY"
[DA 02] Proposta pro!. ASI n. 0009657 dell'8111/20l3 presentata dall'Ente Contraente e valutata ed accettata da

ASI:
[DA 03] Condizioni di partecipazione indicate nella "First Cali for Proposa/s far Joint Scientifie and

Technological Space Research Projects" nonché nelle "Norme integrative per la partecipazione italiana
al bando per la selezione di progetti congiunti di ricerca per la cooperazione scientifica e tecnologica"

3.2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

NA

3.3 ORDINE DI PRECEDENZA

L'ordine di precedenza tra i doc-umenti applicabili sarà il seguente:

• Contratto;

• Allegato Tecnico Gestionale;

ATG - Contratto ASJ-IMAA
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• Proposta pro\. ASI n. 0009657 dell'8/11/201 3 presentata dall'Ente Contraente e valutata ed accettata da
ASI:

• Le Condizioni di partecipazione indicate nella "First Call for Proposals lor .fain! Scientijic and
Technological Space Research Projecfs" nonché nelle "Norme integrative per la partecipazione italiana
al bando per]a selezione di progetti congiunti di ricerca per la cooperazione scientifica e tecnologica";

• tutti I documenti generati dall'ASI ed accettati dal Contraente.

In caso di conflitto tra i requisiti ha prevalenza il più stringente.

Il Contraente è tenuto ad evidenziare ogni eventuale conflitto tra I reqUIsIti e sottoporlo ad ASl per ]a sua
risoluzione; in caso di mancata segnalazione prevarrà il requisito più stringente.

4.0 OBIETTIVI EDATTIVITA'

4.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

Hyperspectral remote sensing (HSR) is an advanced tool that generates high-spectral-resolution data, with the
aim of providing near-Iaboratory-quality radiance (and subsequent related infonnation) for each single picture
element (pixel) from a distance. This information enables the identification of targets (soli d, liquid, and gas)
based on their spectra! behavior (mainly absorption features of chromophores). Severa! terrestrial hyperspectral
spac-eborne missions have been under study by different space agencies, anyhow, only a few, such as Hyperion
(NASA), the Chinese HJ-IA, the Indian HySl on IMS-I, and Hyperspectral Imager for the Coastal Ocean
(Hl CO) and ESA's Compact High Resolution lmaging Spectrometer (CHRIS) on PROBA. These sensors cover
the visible and near-Infrared (VNIR) portion of the electromagnetic spectrum, with the exception of Hyperion,
which in addition covers also the short-wave infrared (SWIR). These civilian missions together with those under
development, sueh as the Hyperspectral Precursor of the Applieation Mission (PRISMA, ASI) and
Environmental Mapping Program (EnMAP, DLR), the Indian Geostationary Hyperspectral Imager Satellite
(GlSAT), the Japanese Hyperspeetral Imager Suite (Hl SUI), the Hyperspeetral !nfra-Red lmager (HyspIRI,
NASA), the Ven"s multispectral microsatellite mission (CNES-1SA), the HYPXIM-P (CNES), and Spaceborne
Hyperspectral Applicative Land and Oeean Mission (SHALOM, ASI-1SA). These latest missions have some
improved features, such as global eoverage, spatial resolution of <: 10m and high temporal resolution. Therefore,
within this space segment an important issue is to develop common (among agencies) research activities far
supporting activities on calibration and validation to specifically ensure that hyperspectral sensor intercalibration
is perfonned in a standardized way and technical and programmatic discussion and consultation among national
space ageneies, research institutions and other spaceborne HSR data providers (e.g., ISlS WG avallable at:
http://wW\\' .grss-ieee.orgicommunity/technical-comm ittees/internationa l-spacebome. imagingspectroscopy/).

In this context, radiometric calibration of HSR sensors is an extreme1y important issue for getting tbe most from
the HSR teehnology, any method that will improve the radiance data is importan\. Given the faet that HSR
sensors deteriorate in space and time, the mission is highly important. The primary results of Breok and Ben Dar
(2011) study who used an artifie-ial agriculture "net" as a vicarious calibration (VC) target to rectify the
radiometry of airbome HSR sensors are encouraging. and justify further extension of the VC idea. If a suitable
protoeol is established for the whole (growing) HSR community to enable better utilization of the "net" VC
method, then more areas worldwide can be used far ve and better accuracy might be achieved for a given
sensor. Moreover, the application of this VC method to different sites worldwide in both the northern and
southern hemispheres will increase the accuracy of the data acquired by orbital HSR sensors at any time of the
year, and wiH enable better monitoring ofthe sensor's perfonnance in the opposing summer and winter seasons of
the southern and northem hemispheres. This will significantly improve the quality of the products obtained from
orbit and will enable better tracking ofthe sensor's performance. Moreaver, it will allow cross-c-alibration among
ali sensors in orbit and will be valid for multispectral sensors as \vell. An innovative approach to check far and
correct possible radiometric drift in orbital hyperspectral sensors will be investigated. Based on preliminary
results obtained with airborne hyperspectral sensar on a smal1 scale, a joint research activities between Italian
(CNR IMAA) and Israeli (TAU and BGU ) researchers to apply a first study toward establishing the ve "net" as
a preferable procedure that will suit orbital sensor coverage will be performed. This \Vili be-dane at a selected site
in southern Israel that is cloud-free most of the year and consists of bright surfaces. We \ViII perform a
preliminaf)' experiment to study potential sites in southern Israel to be selected according to our needs of
vicarious ca1ibration (VC) for HSR sensors. Exploration will be performed using different satellite images and
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field reconnaissance to check the basic characteristics of the area along with "radiation reduction" (RR) means.
In practice, RR is affected by using sheets of black nening that are used in agricultural greenhouses lo reduce
radiation. The nets, al different densi ti es, supposed 10 unfurl aver the ground and then reflectance radiance is
spectrally measuring during airbome/satellite overpasses (e.g., orbita l sensors with lO channels and a ground
sample distance (GSD) lower than 30 m). As this study is lirilited in its resources, we will apply the VC net idea
only on airbome data using the seleeted site. By that we wilI pave the road to the nex! stages where orbital
sensors will be used. We assume that by the time a method is established, at least one ofthe EnMAP, PRISMA,
VENflS and WV-3 multilhyperspectral sensors will be available from space to validate the procedure and to
enable tracklng the sensors' stabilities after obtaining their originaI radiometric figures.

As the international community lacks standards and protocols, particularly for VC of orbital HSR sensors, this
study, which approaches the VC problem from an innovative perspective, may provi de an operational tool for
many users with minimal effort. Moreover, because onboard calibration is no! always possible (it requires a
specific design, adds weight to the payload and is not simple to perfonn), VC remains the most important tool for
the sensor's operation scheme-. Nonetheless, as the current VC methods are not adequate for HSR calibration,
new methods and ideas are stili needed. Any new approach is highly sought after by the scientific community and
highly welcome (e.g., Secker et al., 2001; Itten et al., 2008; Starch et al, 2008).

Within this context, in order to maintain the full dynamic range of the VC target and avoid spectral signature
contamination from a "non-ideai" bright ve target, we suggest using artificial black nets with various densities
on a selected bright targel. The underlying hypothesis is that if the albedo of the background is gradually
changed, more radiance values become available, and the background's "contaminated" feature signal can be
modeled and removed rrom the corrected data.

This idea was examined under laborator)' conditions and found feasible. The different densities ofthe net provide
different "iIIumination setups" for the same exact target at the same time, thereby solving the problems of
"albedo gradient" and "spectra! feature" corruption. Primary exploration of this idea using a Hyperspectral
airborne (AISA-Dual sensor) has shown promising results on one selected site made up of calcareous material.
Nonetheless, the suggested method has never been examined in the orbital HSR sensor domai n or on other
potential materials (as background) Space agencies that are current!y planning to piace HSR sensors in orbit will
benefit rrom this method and will be able to share fully standardized infonnation with each other. The suggested
method wiII not only allow correcting the radiometric calibration but could also allow tracking the sensor's
stability and deterioration over time.

The project is expected to de fine the guidelines of the VC net procedure and to assess its impact and consistency
for cross-calibration/validation of long-tenn space-based measurements, in particular far ASI-ISA HRS under
development missions.

Within the intemational Calibration (Ca I) and Validation (Val) activities of EO data, the Committee on Earth
Observation Satellites (CEOS) provides infonnation and data for data through its portai
(http://calvalporta1.ceos.org) supporting world\",.ide activities on c-alibration and validation, thus supporting
sensor intercalibration in a standardized \Vay. Among the CalMaI activities, vicarious calibration (V C) refers to
teehniques that make lise of natural or artifieial sites on the Earth's land surface to validate the sensor's
calibration. These targets are imaged in near-eoincident fashion by the sensar to be calibrated and one or more
\\'ell-calibrated sensors from satellite or aireraft platfonns or on the ground. Over the past 10-20 years, ve has
become widely adopted as a means of providing independent assurance of the quality of remotely sensed data
from spaeebome sensors. Several methods for ve have been examined using various methodologies and an
established set of criteria (Thome, 2004). These criteri a have been adopted rrom the multispectral sensor
(radiometric) calibration discipline and cali for a high-altitude loeation, a flat and homogeneous surface, bright
color, stabili!)' in space and time and easy accesso Severa], examples of well-known and recognized ve are-asthat
fulfill most ofthese criteria are: White Sands Missile Range (New Mexico), Railroad Valley (Nevada), and Lunar
Lake (Nevada), in the USA (Thome et al., 1998), Salar de Uyuni in Bolivia, Salar de Arizaro and Barrea! Bianco
in Argentina, TuzGOIi.iin Turkey. and Lakes Eyre and Lefol)' in Australia. However, the above set of ve criteri a
for multispectrai sensors is not always valid for HSR sensors and compromises have to be made. For example,
the criterion of a bright target for radiometric ealibration is not valid for HSR sensors, beeause bright targets may
have spectral signatures that can corrupt the whole data set. As a result, in HSR ve, it is important to have a
bright featureless target to avo id possible "noise". It is also important to have an additional dark target to cover
the sensor's full dynamie range and if possible, Severa I targets in-between. Finding a natura] area that will fuIfill
these criteria is difficult, if not impossible. As a result, users stili reIy on casual targets and viearious radiometrie
calibration of HSR is lacking. One of the major advantages of the HSR technique is that rellectance properties
can be extracted from every pixel in an image; the above problem is extremely importan! ifthe sensor in question
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is not stable or drifts with time-. Sensor instability (spectral and radiometric perfonnance) might arise from either
known or unknown factors encountered during the sensor's transport, launch, installation and even during data
acquisition and operation. As part of the data-rectification process toward achieving actual spectrallradiometric
vailles, these distortions have 1'0 be assessed, quantified, and corrected for, ifnot for each rnission than at least for
selected ones to track the sensor's stability with time.

In this cantext, the joint research is airned at defining and testing a nove I calibration approach, i.e., the "net" idea,
for orbital HSR sensors. The first stage will be tofind a suitable bright, flat, homogeneous area for the "net"
covering method that will be used for an elapsed-time domain. The "net" idea will then be exarnined in ground
domains using both field poiot and irnaging spectrometers with a follow-up airbome campaign. Then the
accuracy assessment and error budget of the methods will be carried oul. Finally, a protocol will be established
for orbital HSR sensors and if possible, according to the available co-funding activities, a campaign with
available orbital sensor \Vil[ be organized to study and test the "net" method in a large-scale doma in. A main
deliverable of the study will be to generate a protocol so thatother worldwide users can simply apply the "net"
method on any area and, accordingly, supply more data for calibration of the sensor in questiono This will no
doubt enables routine monitoring of the sensor's stabili!)' in different landscapes, atmospheric conditions. and
seasons, without the oeed to rely 00 a "perfect" VC targel. We be lieve that the method will also be useful for
multispectral sensor calibration, as well as for other HSR sensors from ali platforrns and domains (lab. field,
airborne/space ).

Within this scientific framework ofthe HSR CalNal procedures, both italian aod Israeli space agencies can take
advantage by the collaboration for the main following reasons:

• ASI and ISA are working on HSR missions

• ASI has under development the PRISMA mission

• ISA and ASI have funded SHALOM study

• ISA and CNES have under development VEN~S

• A new scientific collaboratioo channel between IT and IL

• AII.partners have a well documented experience on HSR (in situ, aerial and satellite)

4.2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

The aim of the research is to perfonn a feasibility study of the novel calibration approach terrned the "net"
approach to the foreseen multi!hyperspectral spaceborne missions (e.g., PRISMA, EoMAP, SHALOM, Ven~s,
WV-3).

The main deliverable of V-CALHY will be a report, including a comprehensive protocol, describing the activities
done and the "net" calibration methodology and its advantages. This will be also topic of conferenee
communication and a publication on intemational journal.

The results of this project are expected to lead to significant advances in the consistency and cross-
calibration/validation of long-tenn space-based measurements, providing a better overview of the uncertainty of
available data to generate thematic products in aH kinds of sllbjects. Based on the work done, best practices with
respect to calibration/validation campaigns wilI be-promoted and a worldwide effort to that end will be compiled.
As orbita! HSR sensors will be available on a routine basis in the next future, this protocol could assure the
worldwide- remote sensing community to use the same approach by maintaining high~quality data from space
even though the sensor's originai calibration is no longer be valid and maximizing the scientific usabi!ity of the
HSR rnission.

4.3 DESCRIZIONE E REQUISITI DELLE ATTI VITA '

Two basic ve schemes are known for HSR sensors: radiometric calibration and spectral calibration. Whereas
spectral calibration requires areas with varying spectral fe-atures or relies on atmospheric gas absorption peaks
(Green et aL, 2003) the radiometric calibration scherne requires an area that provides full albedo coverage ofthe
sensor's dynamic range and if possible, is a1so featureless. To overcorne this limitation, Breok and Ben Dor
(20 Il) suggested the Supervised Viearious Calibrarion Approaeh. This was the approach examined with an
airborne HSR sensor (AISA-Dual) campaign and found to correet far the sensor's instabilities. In this approach,
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black nets(15 x 40 m) that cover a bright surface (40% albedo) with density values ofO%, 13%, 17%,25%,
50%, and 900/0 are unfurled al the site ene hour before the flight. During the overpass, reflectance and radiance
have to bemeasured by a portable reflectance spectrometer 00 the ground and these data are then used to align
the sensor's reading.

The main concept of the method is to have varying albedo 00 a bright homogeneous background which actual1y
imitates different radiation 00 the game target al the same time. For airborne applications with ]-2 m resolution, a
fiat area of 300 x 300 m is suitable for four nets (20 x 20 m each). For orbital sensors, other strategies are needed
to caver greater afeas. The question, however, is how different bright surfaces will beh ave and if it is possible lo

find large homogeneous areas that can be used as targets for the "net" idea.

As preparation for the "net" ve measurement is simple and the exact position of the net does not need to be
maintained for each overpass (each overpass is considered a specific case), il is assumed that many targets
worldwide can be used for a single sensor, thereby impmving its accuracy. Unfurling four 15 x 40 m nets takes
between 25 and 30 min and they can be transported to the site in a small cargo car. For the satellite VC mission
there is a need to a greater net coverage, assuming a 30~m GDS where a 100 xl 00 m net per given density 1S the
minimum, thus a large, bright, homogeneous area. Nonetheless, assuming that the satellite calibration is dane
twice a year, this mission seems feasible and easy to perform. If it is indeed determined to be a feasible task, then
a protocol will be delivered to ali of the existing groups 00 how to utilize regular "bright target" areas as ve
targets for HSR sensors.

The above issues will be faced on the base ofthe following list of activilies and mles of both partners:

• Explore possible VC sites in southem Israel and Italy starting from the previous study of Gilead and
Karnieli (2004) through the analysis of recent satellite images from, for instance, ASTER and
LANDSAT 8, to perfonn the first searching stage. [Lead by Israeli teams and participated by the Italian
team]

• Field measurements 00 a selected test sites with portable spectrometers to check far the homogeoeity
and lainbertian behavior of the surface materials. [Lead by Israeli teams and participated by the Italian
team]

• Simulated net experiment 00 one selected test site by placing nets 00 the grouod and measuring the
radiaoce and reflectance with a field spectrometer, ground imaging spectrometer and a sunphotometer.
[Lead by Israeli teams and participated by the Italian team]

• Airbome campaign over the selected site using available HSR sensor [Lead by Israeli teams and
participated by the Italian team]

• Analysis ofairbome campaign [Lead by Italian team and participated by the Israeli teams]

• Atmospheric correclion will be applied by using a radiative transfer-based method (e.g., ATCOR-
4/MODTRAN) including inspection of the absorption features of C02, 02, and H20. [Lead by Italian
team and participated by the Israeli teams]

• Evaluation of the method (uncertainties will be explored and a list of uncertainties ,vill be Iisted and
quantified) and reporting ofthe pmtocol to assess the effectiveness ofthe VC method with respect lo the
new HRS mission that will be available (e.g., PRISMA, ENMAP, etc.). [ltalian and Israeli research
teams]

5.0 ORGANIZZAZIONE ED INTERFACCE
Le seguenti organizzazioni sono coinvolte nella realizzazione del progetto:

Committente: Agenzia Spaziale Italiana (ASI)

Contraente: CNR-IMAA

Partner Israeliano (il cui rapporto contrattuale è con ISA): Tel Aviv University (TAU)

5. I ORGANIZZAZIONE DELL' ASI

L'ASI per il controllo delle attività si avvale di un Responsabile del Procedimento.

ATG - Contratto ASI-IMAA
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52 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

Responsabile Scientifico: dot!. Stefano Pignatti.

6.0 RESPONSABILITA' CONTRATTUALI

6.1 RESPONSABILITÀ DI ASI

Le responsabilità di ASI, relativamente alla gestione del presente contratto, sono riportate nel Contratto.

6.2 RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

Le responsabilità del Contraente sono riportate nel Contratto.

Il Contraente deve garantire a tutti i componenti del gruppo di gestione del progetto ASI il pieno accesso ad
informazioni, siti ed attività secondo le prescrizioni contrattuali.

Il Contraente deve soddisfare i requisiti inclusi nei documenti contrattuali

7.0 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA', FASI ED EVENTI CHIAVE

La durata delle attività è di 12 mesi dalla riunione iniziale di Kick-Off.

La pianificazione è rapportata all'istante "TO" coincidente con il Kick-off, tutti gli eventi contrattuali dovranno
essere computati nei mesi a seguire l'istante "TO",

Il Contraente dovrà sviluppare, nel rispetto degli eventi di inizio e fine progetto e dei vincoli programmatici
esposti nei documenti applicabili. la pianificazione di dettaglio. .

Nella seguente tabella sono dettagliate le riunioni pianificate per tutta la durata del contratto.

Riunione Tempo (*) Obiettivi

Kick-Off (1<0) TO Riunione con2:iunta italo-israeliana di avvio delle attività

Riunione di Avanzamento n. 1 TO +6 Riunione intennedia oresentazione Proffress Revorl

Riunione finale TO+ 12 Riunione finale presentazione comunicazione
conclusione del progetto

* Si intende entro la data

8.0 FORNITURE DI RESPONSABILITA' DELL'ASI

NA

9.0 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVIT A'

NA

10.0 CONTROLLO DEI LAVORI

Le relazioni, di avanzamento e finale, costituiscono rispettivamente la base rispetto alla quate viene effettuato il
controllo della produzione intermedia e finale della ricerca.

Al tennine di tutte le Riunioni viene predisposto un verbale della Riunione.

AIG - Contratto ASl~IMAA.
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11.0 MODIFICHE

Le modifiche (proroga, sospensione, sostituzione partner) sono definite nel Contratto (artt. 2 e 3) .

.12.0 ACCETTAZIONE

NA

13.0 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI DATI

La documentazione deve essere predisposta in lingua italiana o inglese secondo le necessità della ricerca e
concordata con ASI.

14.0 FORNITURA CONTRATTUALE

14.1 HW/SW

NA

14.2 DOCUMENTAZIONE

Rapporto di avanzamento intermedio (Progress Report) alla riunione di avanzamento n.l (entro 6 mesi dalla
riunione iniziale) e Relazione finale, entro 45 giorni dalla conclusione del progetto.

Roma,

II Contraente

ATG - Contratto ASI.1MAA

L'Agenzia SpaziaIe Italiana

Il Direttore generale ff
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