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1 Premesse 

 

Il preventivo finanziario è illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico in cui sono 

descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell'esercizio finanziario di riferimento ed i criteri 

adottati per la formulazione delle valutazioni finanziarie ed economiche. 

In particolare, nella nota preliminare sono indicati gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i 

centri di responsabilità intendono conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni, nonché gli 

indicatori di efficacia ed efficienza che si intende utilizzare per valutare i risultati. 

 

Nell'allegato tecnico al preventivo finanziario decisionale sono definiti: 

 il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa con rinvio alle relative 

disposizioni normative; 

 i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla 

spesa corrente di carattere discrezionale; 

 le previsioni sull'andamento delle entrate e delle uscite per ciascuno degli esercizi compresi nel 

bilancio pluriennale; 

 le modalità con le quali i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore esercitano le 

competenze di cui all'art. 17 del D.Lgs.30 marzo 2001,n. 165,e s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Spese per il personale e spese di funzionamento nel triennio 2014-2016 
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SPESE PER IL PERSONALE 

 

La dotazione organica dell’Agenzia Spaziale Italiana è confermata nelle attuali 238 unità (4 dirigenti + 234 

non dirigenti). 

Con 185 dipendenti di ruolo in servizio alla data del 01/09/2013, la copertura della dotazione organica nella 

sua nuova formulazione è pari al 77 % circa. 

L’onere complessivo della nuova dotazione organica - il cui costo è stato calcolato sulla base dei valori 

economici unitari stabiliti dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica nella modulistica allegata alla 

direttiva 10/2012 (omogenei per comparto) - assomma a € 10.403.164,00.=. 

La rimodulazione effettuata, rispetto alla precedente versione del PTA 2013 – 2015, risulta rispettare 

l’obbligo della neutralità economica (anzi è avvenuta con contrazione di costo) e ad invarianza di numero 

di unità. Inoltre, all’interno della predetta rimodulazione, la numerosità ed il costo del personale in servizio 

al 1/9/2013 (costo, per omogeneità, calcolato sulla base degli stessi valori economici unitari stabiliti dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica nella modulistica allegata alla direttiva 10/2012) si colloca ben 

all’interno dei limiti della dotazione organica proposta. 

 

 

SPESE DI FUNZIONAMENTO 

 

Per la predisposizione del bilancio triennale 2014-2015 il punto di riferimento per la determinazione delle 

spese di funzionamento è stata la circolare n. 2 del 5 febbraio 2013 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 

 

L’esigenza di perseguire una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica volta ad assicurare un 

intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi prefissati dal Governo, che, in linea con gli accordi 

assunti con le Autorità europee, si prefiggono il raggiungimento del pareggio di bilancio per il 2014, ha 

trovato conferma, nel corso del 2012, nell’adozione delle misure di contenimento della spesa pubblica 

fissate dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 

44, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 

potenziamento delle procedure di accertamento”, dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 

spesa pubblica”, dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 

ai cittadini” e, da ultimo,  dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).   

Ciò posto, si è ravvisata  la necessità di segnalare alle Amministrazioni centrali, agli enti ed organismi 

vigilati l’esigenza di adottare comportamenti in linea con i suddetti obiettivi prefissati e, nello specifico, di 

porre in essere le opportune iniziative affinché gli enti, nel predisporre il bilancio di previsione, 

procedessero ad un’impostazione previsionale improntata al rigore finanziario, secondo criteri volti 

principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad 

un’oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed 

inderogabili. 

 

Le spese oggetto di contenimento nel corso degli anni sono state: 

 

 Spese per organismi collegiali ed altri organismi   

 Carattere onorifico degli incarichi  

 Spese per missioni 
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 Spese per acquisti di mobili e arredi  

 Spese per autovetture  

 Spese buoni pasto 

 Spese per consumi intermedi 

 Razionalizzazione delle spese per l’acquisto di beni e servizi 

 Spese per consulenze in materia informatica 

 Locazioni passive 

 Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici. 

 

 

Le previsioni di spesa di tale categoria sono in linea con la normativa vigente in materia di contenimento 

della spesa pubblica. 
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3 Programmi e progetti nel triennio 2014-2016 

 

Con riferimento all'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di separazione tra direzione 

politica e controllo da un lato e attuazione e gestione dall' altro, al D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 ed 

all'art. 16, comma 2, letto a) dello Statuto in ordine alla programmazione e gestione delle risorse, l'assetto 

organizzativo dell'Agenzia si compone di centri di responsabilità inerenti le competenze istituzionali. I 

centri di responsabilità di l° livello sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a 

carattere strumentale, in cui si articolano le competenze istituzionali dell'Agenzia. 

La direzione strategica, politica e di indirizzo è assicurata dagli Organi di vertice, segnatamente, Presidente 

e Consiglio di amministrazione, l'attività gestionale è assicurata dal Direttore generale. 

I centri di responsabilità sono istituiti, su proposta del Direttore generale, con deliberazione del Consiglio 

di amministrazione. Il titolare del Centro di responsabilità è responsabile della gestione e dei risultati 

derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli. 

Sulla base degli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione, secondo le 

rispettive competenze, il Direttore generale adotta gli atti di gestione, compresi gli impegni di spesa 

connessi agli stanziamenti iscritti in bilancio. 

Sulla base delle linee strategiche di carattere generale contenute nel Documento di Visione Strategica e 

nelle linee operative del Piano triennale di attività, deliberati dal Consiglio di amministrazione, il Direttore 

generale cura il processo di attuazione e coordinamento delle iniziative, secondo l'autonomia organizzativa 

riconosciuta ai centri di responsabilità.  

  

Ciascun centro di responsabilità articola le proprie attività attraverso centri di costo. Sulla base delle linee 

generali e programmatiche contenute nel DVS e nel PTA i preposti ai centri di responsabilità di 1° livello 

avviano e coordinano il processo di programmazione tra i centri subordinati, secondo 1'autonomia 

organizzativa a ciascuno riconosciuta, al fine di rendere coerenti le linee strategiche e di indirizzo degli 

organi di governo con i programmi ed i progetti dei centri di responsabilità di livello inferiore, adeguando, i 

programmi e progetti stessi, alle risorse finanziarie ed economiche disponibili. Le valutazioni finanziarie ed 

economiche poste a base del processo di programmazione dei centri subordinati danno origine al budget 

del centro di responsabilità e/ o al budget del centro di costo di livello inferiore che confluiscono nel budget 

finanziario del centro di responsabilità di 1° livello, laddove, sotto il profilo della pianificazione 

economica, dà origine al budget economico del centro di responsabilità di 1° livello e tutti insieme 

costituiscono, rispettivamente, il preventivo finanziario ed economico dell'Agenzia  

Il processo di pianificazione, programmazione e budget è rappresentato nei seguenti documenti: 

 il Documento di Visione Strategica decennale (DVS); 

 il Piano triennale di attività (PTA); 

 il bilancio triennale; 

 il bilancio di previsione; 

 il budget (finanziario ed economico) dei centri di responsabilità di 1° livello; 

 la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione. 

 

In considerazione di ciò, il documento strategico, recepito dal bilancio di previsione 2014 e triennale 2014-

2016 è il Piano Triennale di Attività 2014-2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ASI 

nella seduta del 22 ottobre 2013 e inviato ai Ministeri competenti per l’approvazione. 
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Il documento PTA 14-16 è stato redatto sulla base delle indicazioni ricevute dal Ministero vigilante MIUR, 

e tenendo in debito conto quanto specificato dall’On.le Ministro MIUR in sede di Commissioni riunite del 

Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati circa le linee programmatiche. 

Il documento si articola in una parte principale e sei allegati. 

 

Nel corpo principale del documento sono affrontati, tra l’altro, i seguenti temi: 

 lo scenario generale ed il profilo economico finanziario di piano, inquadrato nel contesto 

macroeconomico complessivo e nei limiti imposti dal Ministero vigilante; 

 gli obiettivi da conseguire nel triennio, per quanto consentito dal profilo economico finanziario; 

 la missione e le azioni sul comparto spaziale, il ruolo dell’ASI nell’innovazione tecnologica e 

competitività del Paese, le relazioni con il pubblico e la formazione e divulgazione della cultura 

aerospaziale; 

 lo scenario e i relativi rapporti internazionali; 

 gli elementi di pianificazione relativi alle risorse umane dell’ente; 

 le Società partecipate; 

 i Progetti Premiali ed i Progetti Bandiera. 

 

Gli allegati riportano: 

 i dettagli circa lo stato di attuazione delle attività in corso, come da precedente PTA, e gli obiettivi 

da perseguire nel triennio; 

 ulteriori dettagli circa le risorse umane; 

 tabelle analitiche degli investimenti su attività programmatiche in corso e progetti premiali2011; 

 Indicazioni sulle nuove attività programmatiche; 

 nuova macro-organizzazione ASI; 

 accordi internazionali in essere. 

 

Come già ampiamente sottolineato nei precedenti documenti PTA, i limiti di budget compromettono la 

possibilità di agire in coerenza con il profilo a suo tempo specificato in sede di Documento di Visione 

Strategica - DVS 2010-2020. 

Ma l’elemento nuovo che compare in questo ciclo di pianificazione è la necessità, qualora non vengano 

rese disponibili all’ente le risorse economiche recentemente prospettate in sede governativa, di 

interrompere importanti programmi già avviati, con la conseguente perdita dei relativi investimenti. 

 

Le indicazioni circa le attività in corso e pianificate sono ripartite secondo i filoni organizzativi interni 

dell’ente, come segue: 

 

 le basi e infrastrutture operative, 

 i lanciatori e il trasporto spaziale, 

 la navigazione, 

 l’abitabilità umana nello spazio e microgravità, 

 le telecomunicazioni e le applicazioni integrate, 

 l’osservazione della Terra, 

 l’osservazione ed esplorazione dell’Universo, 

 le tecnologie, il trasferimento tecnologico e la qualità, 

 la comunicazione, la formazione e la divulgazione della cultura spaziale. 

è 
il 
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documento 
Ciò premesso, il presente piano triennale è stato redatto tenendo in considerazione per quanto possibile 

gli obiettivi strategici definiti nel DVS 2010 - 2020 in vigore e le valutazioni in corso per l’elaborazione 

della nuova versione 2014 - 2023. In particolare: 

 Osservazione della Terra: mantenimento/rafforzamento del ruolo a livello continentale e mondiale 

(missione radar e iperspettrale, rafforzamento del centro di eccellenza ASI a Matera (incluso data 

fusion, sviluppo applicazioni e servizi); 

 Trasporto spaziale: consolidamento ed evoluzione del piccolo lanciatore Vega, attività di rientro in 

atmosfera terrestre e ingresso in atmosfera di Marte; 

 Attività scientifica: mantenimento/rafforzamento dell’attuale livello di eccellenza attraverso la 

partecipazione a missioni ESA e internazionali; 

 Esplorazione: ruolo di leadership a livello continentale per le missioni robotiche su Marte (i.e. 

Exomars); 

 Altre aree: mantenimento dell’attuale posizionamento competitivo attraverso lo sviluppo di 

programmi e tecnologie attraverso ESA e Horizon 2020. 

 

Nel precedente documento PTA 13-15, relativo al ciclo di pianificazione 2013-2015, si è messo in chiara 

evidenza che più del 75% dell’ammontare del Contributo Ordinario FOE destinato dal MIUR all’ASI è 

assorbito dalla contribuzione all’Agenzia Spaziale Europea – ESA, e rappresenta per l’ASI una mera 

partita di giro, per la quale l’ASI si comporta da ufficio pagatore. Le sottoscrizioni di nuovi programmi, 

decise dal MIUR in occasione dell’ultima Conferenza Ministeriale ESA di Novembre 2012, hanno reso 

necessario un incremento della contribuzione annua da 350 M€/anno a 400 M€/anno. Il netto disponibile 

per ogni azione programmatica diretta dell’ASI va quindi calcolato sottraendo i 400 M€ del contributo 

ESA alla disponibilità annua FOE. A fronte dell’impegno esplicito dell’Italia a mantenere costante nel 

tempo tale livello di contribuzione, l’ESA non avvierà la procedura di c.d. “funding balance”, già 

approvata nel 2012 e di prossima applicazione operativa. Tale procedura prevede che, nel caso uno Stato 

Membro si trovi in situazione debitoria di cassa per più di tre anni consecutivi, venga immediatamente 

negoziato un budget di rientro, e, nel caso di inadempimento, l’accensione automatica da parte ESA di un 

mutuo a copertura. L’Italia effettivamente già si trova in questa condizione, avendo maturato alla data una 

posizione debitoria. In pratica, la negoziazione del nuovo valore di contribuzione annua equivale ad aver 

prenegoziato il budget di rientro. In tal modo, la posizione debitoria Italiana verrebbe azzerata entro 

l’esercizio 2017, in quanto le esigenze di cassa relative ai programmi già sottoscritti fisiologicamente 

tendono ad esaurirsi a fronte della contribuzione, che invece rimane costante a 400 M€/anno. Questo punto 

di rientro si allontanerà nel tempo, qualora, in occasione della prossima Conferenza Ministeriale 2014, 

l’Italia sottoscriva programmi con flussi di cassa ante-2018, mantenendo invariata a 400 M€ la propria 

contribuzione annuale. Al contempo, è del tutto evidente come una riduzione della contribuzione annua al 

di sotto dei 400 M€/anno annunciati in sede di Conferenza Ministeriale avrebbe come conseguenza 

l’accensione del mutuo a carico dell’Italia, con un aggravio della situazione finanziaria a causa degli 

interessi sulle somme dovute. A tale riguardo occorre, inoltre, evidenziare l’impatto derivante 

dall’accensione del mutuo ASI sul debito pubblico nazionale. 

Diversamente da quanto stabilito per tutti gli altri Enti di Ricerca, il Programma Nazionale della Ricerca 

– PNR 2011-2013 non prevede la possibilità, per ASI, di accedere al fondo costituito con l’8% del FOE, 

destinato al finanziamento dei c.d. Progetti Bandiera. Se da una parte, quindi, il Contributo Ordinario 

ASI è stato decurtato dell’8% per la costituzione di questo fondo, dall’altra non è stato possibile sinora 

accedervi per la copertura economica dei progetti bandiera in carico ad ASI (Cosmo SkyMed di Seconda 

Generazione, Satellite Ottico ad Alta Risoluzione - OPSIS e SIGMA). Nei precedenti PTA è stata fornita 

ampia evidenza di come questa situazione stia impedendo il corretto avanzamento dei progetti, nei termini 
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a suo tempo specificati nel PNR. E’ bene qui ricordare che l’ASI, per sua natura di agenzia, non è 

assimilabile agli altri Enti di Ricerca vigilati dal MIUR, e andrebbe valutata con criteri ad hoc, come 

avviene in tutti gli altri grandi paesi europei per le rispettive agenzie spaziali. Elementi in tal senso sono già 

stati forniti al MIUR.  

Nella stesura della propria pianificazione, l’ASI deve necessariamente osservare degli ovvii criteri di 

priorità. Vanno prima soddisfatti: 

 gli impegni relativi al normale funzionamento dell’Ente (personale, sedi e basi operative, etc.); 

 gli impegni non discrezionali, quali quelli relativi alla contribuzione ESA ed altri accordi di tipo 

intergovernativo; 

 gli impegni già contratti. 

 

Solo in subordine ai punti precedenti può essere allocata copertura per nuovi impegni nazionali e 

internazionali, ivi inclusi i Progetti Bandiera. 

 

Con il livello di FOE specificato dal MIUR per il precedente PTA 2013-2015, pari a ca. 478 M€/anno, la 

pianificazione era evidentemente insostenibile. Sempre nel summenzionato PTA 2013-2015 veniva anche 

fornita una simulazione con un livello FOE pari a 600 M€/anno, che si riteneva adeguato a sostenere tutti 

gli impegni dell’ente, liberando una quota di risorse sufficiente a coprire le necessità di intervento sul 

comparto nazionale. In effetti, il valore FOE pari a 600 M€/anno è quello preso in considerazione, a suo 

tempo, nel Documento di Visione Strategica 2010 – 2020, che definiva i macroobiettivi dell’ASI a livello 

sia internazionale sia nazionale. 

Va sottolineata la necessità di allineare le modalità di finanziamento, tanto dei Progetti Bandiera, quanto 

delle attività internazionali dell’ASI in attuazione di accordi intergovernativi, ai criteri stabiliti per gli altri 

Enti di Ricerca finanziati dal MIUR. Allo stato, infatti, il Decreto di Riparto del FOE prevede l’erogazione, 

tramite il sistema degli Enti di Ricerca, di contributi straordinari del Governo Italiano per il sostegno di 

programmi derivanti da accordi internazionali, con l’unica eccezione dell’ASI, che si vede computare nel 

contributo ordinario sia la quota obbligatoria dal Governo Italiano per la partecipazione alle attività 

dell’ESA, sia gli oneri derivanti dall’Accordo Italia-Kenia, posti in carico all’ASI in relazione alla gestione 

della Base Spaziale Italiana “L-Broglio” di Malindi. Inoltre, nella base di computo per la quota dell’8% 

FOE (destinata ai Progetti Bandiera) e della quota del 7% (destinata ai Progetti Premiali), viene incluso 

anche il citato contributo per la partecipazione ai programmi ESA, diversamente da quanto avviene per 

gli altri contributi a carico del riparto FOE, destinati al finanziamento di attività internazionali in attuazione 

di accordi intergovernativi. 

Ciò premesso, tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 la situazione della dotazione finanziaria dell’ASI è 

stata oggetto di discussione anche ai massimi vertici del Governo. In tali sedi si è esplicitamente 

prospettato il ripristino di una dotazione annua per l’Ente pari a 580 M€/anno, anche in conseguenza delle 

decisioni assunte dal Governo in sede ESA. Più in particolare, immediatamente prima del Consiglio 

Ministeriale ESA 2012, la Presidenza del Consiglio ha esplicitamente approvato e dato mandato al 

Ministro MIUR di procedere con nuove sottoscrizioni per programmi opzionali ESA sino a un massimo di 

750 M€, assicurando il livello annuo di contribuzione italiana costante è pari a 400 M€, contestualmente al 

summenzionato incremento del FOE ASI a 580 M€/anno. Quanto sopra fermo  restando la necessità di 

incrementare ulteriormente tali valori, alla luce delle nuove sottoscrizioni che il Governo Italiano potrà fare 

in sede di prossimi Consigli Ministeriali 2014 e 2015. Più recentemente, però, il MIUR ha indicato, come 

riferimento per la stesura della pianificazione 2014-2016, un livello di FOE pari a 530 M€/anno. Nel 

seguito si fa quindi riferimento a questa condizione, rilevando tuttavia che, come già ampiamente dibattuto 

e dettagliato nei precedenti documenti PTA, tale valore ancora non consente di soddisfare i requisiti minimi 

della pianificazione. Le tabelle che seguono mettono in evidenza la mancanza di copertura finanziaria negli 
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anni successivi al primo. Come alternativa possibile, si è quindi prospettata l’interruzione (temporanea o 

definitiva) del Programma Cosmo SkyMed di Seconda Generazione (CSG) e del Programma Satellite 

Ottico ad Alta Risoluzione (OPSIS), nello stato in cui si troveranno a fine esercizio 2014, e la 

cancellazione (temporanea o definitiva) del Programma SIGMA. Va peraltro rilevato che, anche con  questi 

ultimi provvedimenti, non è possibile reperire negli esercizi 2015 e 2016 copertura finanziaria per altre 

nuove iniziative nazionali e internazionali, al livello che sarebbe necessario per il corretto e armonioso 

sviluppo del comparto spaziale nazionale-programmatico dell'ASI. 

 

Il Decreto MIUR n. 591 del 02.07.2013 ed in particolare l’articolo 4 “Disposizioni per l’esercizio 

finanziario 2014” ha però definito l’importo dell’assegnazione ordinaria per il 2014, pari al 100% 

dell’ammontare dell’assegnazione stessa, previsto per l’anno 2013 e quindi pari a circa Meuro 502,00. 

 

Il bilancio triennale è stato quindi predisposto iscrivendo per il triennio 2014-2016 un contributo Miur pari 

a Meuro 502,00, rendendo inevitabile la cancellazione delle previsioni del programma Cosmo-SkyMed, del 

programma Opsis, le prosecuzioni dei programmi in essere e di tutte le nuove iniziative. Ad oggi l’ASI è in 

grado di finanziare solo quanto già contrattualizzato, avendo utilizzato gran parte del suo avanzo di 

amministrazione alla copertura del maggiore contributo dovuto all’ESA entro la fine dell’esercizio 2013, 

che ha determinato una corrispondente riduzione della contribuzione stessa nel biennio 2014-2015. 

 

Di seguito una tabella di sintesi da cui evincere l’incidenza delle entrate e delle uscite sul totale 

preventivato nel triennio di riferimento. Da far notare che l’ESA  incide per il 57% nel 2014, per il 61% nel 

2015 e per il 71% nel 2016, nonostante i vertici dell’ASI abbiano ritenuto necessario anticipare al 2013 il 

budget di rientro, versando all’ESA una contribuzione pari a circa 520Meuro per l’anno 2013. 

dell'Agenzia 
e 
degli 
obiettivi 
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 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016    

       

CONTRIBUTO ORDINARIO 502.790.284,00 502.790.284,00 502.790.284,00 87% 91% 91% 

ENTRATE DIFESA 9.000.000,00 8.650.000,00 8.140.000,00 2% 2% 1% 

ENTRATE PROGETTI BANDIERA 27.000.000,00 0,00 0,00 5% 0% 0% 

COMMERCIALIZZAZIONE 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0% 0% 0% 

ALTRE ENTRATE 1.083.333,30 800.000,00 800.000,00 0% 0% 0% 

PARTITE DI GIRO 35.908.500,00 35.908.500,00 35.908.500,00 6% 7% 7% 

 577.782.117,30 550.148.784,00 549.638.784,00 100% 100% 100% 

       

       

SPESE PER GLI ORGANI 1.082.311,43 1.082.311,43 1.082.311,43 0% 0% 0% 
SPESE PER IL PERSONALE 23.185.894,78 21.687.622,97 21.687.622,97 4% 4% 4% 
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO 14.084.646,46 14.210.646,46 14.210.646,46 2% 3% 3% 
CONSULENZE MALINDI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0% 0% 0% 
ESA 352.981.236,47 330.000.000,00 400.000.000,00 57% 61% 71% 
SPESE PER PRESTAZIONI 1.100.000,00 1.000.000,00 0,00 0% 0% 0% 
COMMA 188 1.882.990,46 1.342.387,41 8.182.160,07 0% 0% 1% 
SPESE FORMAZIONE E PROMOZIONE 3.929.000,00 3.929.000,00 3.929.000,00 1% 1% 1% 
TRASFERIMENTI ALLO STATO 940.000,00 940.000,00 940.000,00 0% 0% 0% 
IMPOSTE E TASSE  1.963.400,55 1.963.400,55 1.963.400,55 0% 0% 0% 
FONDI 7.274.017,96 26.717.524,38 15.345.000,00 1% 5% 3% 
FONDO PROGETTI BANDIERA E COSMO II 27.000.000,00 0,00 0,00 4% 0% 0% 
INVESTIMENTI 1.457.872,55 900.000,00 500.000,00 0% 0% 0% 
VALORI MOBILIARI 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 
TFR 1.400.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0% 0% 0% 
PARTITE DI GIRO 35.908.500,00 35.908.500,00 35.908.500,00 6% 7% 6% 
GESTIONE BASI 9.811.986,80 8.009.922,33 4.244.145,34 2% 1% 1% 
BANDI RAPPORTI INTERNAZIONALI 500.000,00 500.000,00 300.000,00 0% 0% 0% 
COSMO-SKYMED 77.804.400,00 48.126.112,00 33.918.600,00 12% 9% 6% 
OSSERVAZIONE DELLA TERRA 4.691.608,00 2.990.946,00 0,00 1% 1% 0% 
TELECOMUNICAZIONI E APPLICAZIONI INTEGRATE 6.394.443,15 526.893,00 0,00 1% 0% 0% 
NAVIGAZIONE  3.500.000,00 2.500.000,00 500.000,00 1% 0% 0% 
ESPLORAZIONE OSSERVAZIONE DELL'UNIVERSO 29.212.563,46 25.555.916,78 12.605.475,78 5% 5% 2% 
LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE 4.441.000,00 4.714.402,17 1.790.000,00 1% 1% 0% 
SVILUPPI TECNOLOGICI 3.810.382,22 186.886,62 0,00 1% 0% 0% 
MICROGRAVITA' 8.554.547,90 5.441.294,03 1.953.929,00 1% 1% 0% 
 622.960.802,19 539.483.766,13 560.310.791,60 100% 100% 100% 

 
Da 
 
Di seguito una tabella di sintesi che evidenzia per filone programmatico quanto è stato stanziato e quanto 

risulta già contrattualizzato e quindi la disponibilità residua. 
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Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

21 stanziamento capitolo 11401 250.000,00 250.000,00 150.000,00 

  impegnato   0,00 0,00 0,00 

  disponibilità   250.000,00 250.000,00 150.000,00 

30 stanziamento capitolo 11401 260.000,00 520.000,00 0,00 

 
impegnato 

 
260.000,00 520.000,00 0,00 

 
disponibilità 

 
0,00 0,00 0,00 

31 stanziamento capitolo 11401 0,00 0,00 0,00 

  impegnato   0,00 0,00 0,00 

  disponibilità   0,00 0,00 0,00 

22 stanziamento capitolo 11401 541.608,00 417.014,00 0,00 

 
impegnato 

 
476.608,00 407.014,00 0,00 

 
disponibilità 

 
65.000,00 10.000,00 0,00 

23 stanziamento capitolo 11401 0,00 0,00 0,00 

  impegnato   0,00 0,00 0,00 

  disponibilità   0,00 0,00 0,00 

24 stanziamento capitolo 11401 0,00 0,00 0,00 

 
impegnato 

 
0,00 0,00 0,00 

 
disponibilità 

 
0,00 0,00 0,00 

25 stanziamento capitolo 11401 10.133.101,00 7.612.737,00 3.000.000,00 

  impegnato   5.773.101,00 2.362.737,00 0,00 

  disponibilità   4.360.000,00 5.250.000,00 3.000.000,00 

27 stanziamento capitolo 11401 0,00 0,00 0,00 

 
impegnato 

 
0,00 0,00 0,00 

 
disponibilità 

 
0,00 0,00 0,00 

28 stanziamento capitolo 11401 40.000,00 40.000,00 0,00 

  impegnato   40.000,00 40.000,00 0,00 

  disponibilità   0,00 0,00 0,00 

32 stanziamento capitolo 11401 3.148.656,75 3.033.811,75 966.137,00 

 
impegnato 

 
2.303.656,75 2.358.338,75 966.137,00 

 
disponibilità 

 
845.000,00 675.473,00 0,00 

21 stanziamento capitolo 11402 250.000,00 250.000,00 150.000,00 

  impegnato   0,00 0,00 0,00 

  disponibilità   250.000,00 250.000,00 150.000,00 

30 stanziamento capitolo 11402 839.986,80 0,00 0,00 

 
impegnato 

 
839.986,80 0,00 0,00 

 
disponibilità 

 
0,00 0,00 0,00 

31 stanziamento capitolo 11402 37.804.400,00 43.126.112,00 33.918.600,00 

  impegnato   36.304.400,00 35.957.900,00 30.703.525,00 

  disponibilità   1.500.000,00 7.168.212,00 3.215.075,00 
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   Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

22 stanziamento capitolo 11402 1.650.000,00 0,00 0,00 

 
impegnato 

 
0,00 0,00 0,00 

 
disponibilità 

 
1.650.000,00 0,00 0,00 

23 stanziamento capitolo 11402 3.910.000,00 526.893,00 0,00 

  impegnato   3.360.000,00 526.893,00 0,00 

  disponibilità   550.000,00 0,00 0,00 

24 stanziamento capitolo 11402 2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 

 
impegnato 

 
0,00 0,00 0,00 

 
disponibilità 

 
2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 

25 stanziamento capitolo 11402 3.089.532,78 3.239.532,78 2.639.532,78 

  impegnato   3.089.532,78 2.939.532,78 2.539.532,78 

  disponibilità   0,00 300.000,00 100.000,00 

27 stanziamento capitolo 11402 3.941.000,00 4.214.402,17 1.540.000,00 

 
impegnato 

 
2.020.000,00 2.464.402,17 1.040.000,00 

 
disponibilità 

 
1.921.000,00 1.750.000,00 500.000,00 

28 stanziamento capitolo 11402 470.813,42 146.886,62 0,00 

  impegnato   470.813,42 146.886,62 0,00 

  disponibilità   0,00 0,00 0,00 

32 stanziamento capitolo 11402 3.123.539,70 1.500.120,86 748.702,00 

 
impegnato 

 
2.648.539,70 925.120,86 748.702,00 

 
disponibilità 

 
475.000,00 575.000,00 0,00 

30 stanziamento capitolo 21001 0,00 0,00 0,00 

  impegnato   0,00 0,00 0,00 

  disponibilità   0,00 0,00 0,00 

31 stanziamento capitolo 21001 0,00 0,00 0,00 

 
impegnato 

 
0,00 0,00 0,00 

 
disponibilità 

 
0,00 0,00 0,00 

22 stanziamento capitolo 21001 2.500.000,00 0,00 0,00 

  impegnato   0,00 0,00 0,00 

  disponibilità   2.500.000,00 0,00 0,00 

23 stanziamento capitolo 21001 0,00 0,00 0,00 

 
impegnato 

 
0,00 0,00 0,00 

 
disponibilità 

 
0,00 0,00 0,00 

24 stanziamento capitolo 21001 0,00 0,00 0,00 

  impegnato   0,00 0,00 0,00 

  disponibilità   0,00 0,00 0,00 
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Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

25 stanziamento capitolo 21001 2.948.850,68 1.128.630,00 380.000,00 

 
impegnato 

 
2.948.850,68 1.128.630,00 380.000,00 

 
disponibilità 

 
0,00 0,00 0,00 

27 stanziamento capitolo 21001 0,00 0,00 0,00 

  impegnato   0,00 0,00 0,00 
  disponibilità   0,00 0,00 0,00 

28 stanziamento capitolo 21001 0,00 0,00 0,00 

 
impegnato 

 
0,00 0,00 0,00 

 
disponibilità 

 
0,00 0,00 0,00 

32 stanziamento capitolo 21001 492.402,16 469.842,09 139.090,00 

  impegnato   492.402,16 469.842,09 139.090,00 

  disponibilità   0,00 0,00 0,00 

30 stanziamento capitolo 21002 0,00 0,00 0,00 

 
impegnato 

 
0,00 0,00 0,00 

 
disponibilità 

 
0,00 0,00 0,00 

31 stanziamento capitolo 21002 40.000.000,00 5.000.000,00 0,00 

  impegnato   0,00 0,00 0,00 

  disponibilità   40.000.000,00 5.000.000,00 0,00 

22 stanziamento capitolo 21002 0,00 2.573.932,00 0,00 

 
impegnato 

 
0,00 0,00 0,00 

 
disponibilità 

 
0,00 2.573.932,00 0,00 

23 stanziamento capitolo 21002 2.484.443,15 0,00 0,00 

  impegnato   2.404.443,15 0,00 0,00 

  disponibilità   80.000,00 0,00 0,00 

24 stanziamento capitolo 21002 1.500.000,00 0,00 0,00 

 
impegnato 

 
0,00 0,00 0,00 

 
disponibilità 

 
1.500.000,00 0,00 0,00 

25 stanziamento capitolo 21002 13.041.079,00 13.575.017,00 6.585.943,00 

  impegnato   11.501.079,00 9.825.017,00 3.085.943,00 

  disponibilità   1.540.000,00 3.750.000,00 3.500.000,00 

27 stanziamento capitolo 21002 500.000,00 500.000,00 250.000,00 

 
impegnato 

 
500.000,00 500.000,00 250.000,00 

 
disponibilità 

 
0,00 0,00 0,00 

28 stanziamento capitolo 21002 3.299.568,80 0,00 0,00 

  impegnato   2.799.568,80 0,00 0,00 

  disponibilità   500.000,00 0,00 0,00 

32 stanziamento capitolo 21002 546.949,29 137.519,33 100.000,00 

 
impegnato 

 
246.949,29 37.519,33 0,00 

 
disponibilità 

 
300.000,00 100.000,00 100.000,00 
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Anno 2014 

 
 
 

Anno 2015 

 
 
 

Anno 2016 

 
stanziamento capitolo 

 
138.765.931,53 90.762.450,60 51.068.004,78 

 
impegnato 

 
78.479.931,53 60.609.833,60 39.852.929,78 

 
disponibilità 

 
60.286.000,00 30.152.617,00 11.215.075,00 

 

Dalla tabella si evince che la disponibilità residua dell’anno 2014 è di euro 60.286.000,00 per l’anno 2015 

di euro 30.152.617,00 e per l’anno 2016 di euro 11.215.075,00 per un totale di euro 101.653.692,00. 

Tali disponibilità nel preventivo 2014-2016 sono utilizzate per le seguenti attività: 

 

 

stanziamento 
capitolo 

 
138.765.931,53 90.762.450,60 51.068.004,78 

 

 
impegnato 

 
78.479.931,53 60.609.833,60 39.852.929,78 

 

 
disponibilità 

 
60.286.000,00 30.152.617,00 11.215.075,00 101.653.692,00 

       PROGETTI PREMIALI     11.961.000,00 3.310.000,00 600.000,00 15.871.000,00 

PRISMA attività industriali fase 
B2/C/D/E2 - contingency residua 

 
UPB 22 0,00 2.573.932,00 0,00 

 

Protocolli aggiuntivi per ASDC con INAF e 
INFN 

 
UPB 25 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 

 

Bando VUS 2/Avanzo su impegno 
 

UPB 32 0,00 290.473,00 0,00 
 Contributo AM VUS 

 
UPB 32 250.000,00 0,00 0,00 

 Fornitura ad ASI di servizi di supporto alle attività sulla 
ISS/PMM - AA 1 PMM Relocation UPB 32 430.000,00 430.000,00 0,00 0,00 

   
        

   
2.280.000,00 4.464.405,00 1.600.000,00 8.344.405,00 

       

 INIZIATIVA    
Impegnato 

2014 
Impegnato 

2015 
Impegnato 

2016  

Bandi Rapporti internazionali   UPB 21 500.000,00 500.000,00 300.000,00   

EVENTI ALLUVIONALI   DTE.22. 65.000,00 10.000,00 0,00   

BANDA Q/V   DTE.23. 80.000,00 0,00 0,00   

BANDO PMI   DTE.24. 2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00   

COSMIC VISION   DTE.25. 300.000,00 2.500.000,00 1.400.000,00   

COSMIC VISION   DTE.25. 0,00 300.000,00 100.000,00   

COSMIC VISION   DTE.25. 3.000.000,00 4.400.000,00 3.500.000,00   
SORVEGLIANZA PROGRAMMA ARIANE   DTE.27. 100.000,00 0,00 0,00   

COMO II   DGN.31. 40.000.000,00 5.000.000,00     

SIASGE   DGN.31. 0,00 7.168.212,00 0,00   

MCO   DGN.31. 0,00 0,00 3.215.075,00   

      46.045.000,00 22.378.212,00 9.015.075,00 77.438.287,00 

       

      
0,00 
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Per Osservazione della Terra gli impegni già assunti nel triennio 2014-2016 sono (gli importi evidenziati 

sono in corso di contrattualizzazione): 

 

 
Desc. impegno/accertamento Impegnato 2014 Impegnato 2015 Impegnato 2016 

Accordo ASI-Fondazione CIMA per progetto ASI-Jaxa 
Utilizzo di tecniche di change detection per lo studio 
degli effetti degli eventi alluvionali. Istruttoria 
12/033. Chiusura Tavolo negoziale 

65.000,00 10.000,00 0,00 

Accordo tra ASI e Università del Piemonte Orientale 
"Amedeo Avogadro" (Dipartimento di Scienze e 
Innovazione Tecnologica) per il progetto utilizzo dei 
dati SAR per l'identificazione dell'inquinamento 
marino da idrocarburi"in aree costiere nell'ambito 
del MoU tra ASI e Jaxa. Chiusura Tavolo negoziale 

67.616,00 7.014,00 0,00 

I/025/12/0  "MUSA" 8.992,00 0,00 0,00 

I/017/11/0 "PRIMES" 80.000,00 80.000,00 0,00 

I/018/11/0 "OPTIMA" 80.000,00 80.000,00 0,00 

I/015/11/0 "CLAM-PHYM" 80.000,00 80.000,00 0,00 

I/019/11/0  "SAP4PRISMA" 80.000,00 80.000,00 0,00 

I/016/11/0  "ASI - AGI" 80.000,00 80.000,00 0,00 

Totale 541.608,00 417.014,00 0,00 
PTA 476.608,00 407.014,00 0,00 
Differenza 65.000,00 10.000,00 0,00 
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Per Telecomunicazioni e Applicazioni Integrate gli impegni già assunti nel triennio 2014-2016 sono: 

 
Desc. impegno/accertamento Impegnato 2014 Impegnato 2015 Impegnato 2016 

Contratto attivo con ESA e relative attività 
aggiuntive sul contratto tra ASI e Space Engineering 
n. I/064/10/0 per «Banda Q/V Basi di Terra - Fase 
B2/C/D». 

80.000,00 0,00 0,00 

Contratto tra ASI-Health Ricerca e Sviluppo Srl per 
Telemedicine Project for Africa - Telea 

360.000,00 0,00 0,00 

 3.000.000,00 526.893,00 0,00 

I/033/12/0 - "Realizzazione della componente civile 
del Ground Segment del sistema Athena Fidus (Fas 

2.404.443,15 0,00 0,00 

Totale 5.764.443,15 526.893,00 0,00 

PTA 5.764.443,00 526.893,00 0,00 

Differenza 0,15 0,00 0,00 

 
 

Per Navigazione gli impegni in corso sono: 

 

 
Desc. impegno/accertamento Impegnato 2014 Impegnato 2015 Impegnato 2016 

Bandi PMI per NAV 2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 

Totale 2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 

PTA 2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 

Differenza 0,00 0,00 0,00 
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Per Esplorazione e Osservazione dell’Universo gli impegni in corso sono: 

 

 
Desc. impegno/accertamento Impegnato 2014 Impegnato 2015 Impegnato 2016 

Cosmic Vision Partecipazione italiana alla fase A/B1 
della missione Juice - Chiusura tavolo negoziale per 
Accordo ASI/INAF 

300.000,00 2.500.000,00 1.400.000,00 

Cosmic Vision missione CHEOPS indagine di mercato 
per fase B/C/D industriale  

0,00 300.000,00 100.000,00 

Procedura negoziata per l'affidamento delle attività 
industruiali relative allo sviluppo della 
strumentazione prevista per il payload della 
missione Euclid - Progetto Cosmic Vision - 
Aggiudicazione 

3.000.000,00 4.400.000,00 3.500.000,00 

Accordo tra ASI e INAF per la missione OSIRIS-REX 
partecipazione scientifica alla missione per la FASE 
B2/C. Chiusura tavolo negoziale. 

100.000,00 48.732,00 0,00 

Accordo ASI/Istituto Nazionale di fisica Nucleare 
(INFN) per Fermi attività scientifiche di calibrazione 
e supporto in orbita dello strumento LAT. Istruttoria 
n. 13/006. Chiusura tavolo negoziale 

300.000,00                     199.994,00  0,00 

Accordo ASI/INAF (Istituto Nazionale di Asteofisica) 
per progetto CHEOPS Fasi A/B/C - Chiusura tavolo 
negoziale 

500.000,00 69.851,00 0,00 

Apertura tavolo negoziale per Accordo ASI-INAF per 
COSMIC Vision studio degli strumenti scientifici per 
la missione Marco Polo R Assessment phase 

30.000,00 0,00 0,00 

Addendum n. 1 all'Accordo ASI-INAF n. I/022/12/0 
per missione Echo Assestment phase 

30.000,00 0,00 0,00 

addendum n. 1 all'accordo ASI-INAF n. I/021/12/0 
per missione LOFT - Assestment phase 

40.000,00 0,00 0,00 

I/035/11/0  "LISA PF SUPPORTO SCIENTIFICO ALLO 
SVILUPPO" 

100.000,00 0,00 0,00 

Accordo ASI/Università degli studi di Siena - 
Dipartimento di Scienze fisiche della terra e 
dell'ambiente, per Partecipazione italiana alla 
missione CALET di Jaxa - Fase E. Istruttoria n. 
13/001. 

200.000,00                     200.000,00  0,00 

Accordo tra ASI e INFN per il progetto AMS Missione 
Scientifica ed analisi dati. Chiusura tavolo negoziale 

300.000,00 299.888,00 0,00 

Cosmic Vision Partecipazione italiana alla fase A/B1 
della missione Juice - Chiusura tavolo negoziale per 
Accordo ASI/INAF 

600.000,00 199.457,00 0,00 

I/005/12/0 - Attività di sfruttamento dati del LAT a 
bordo dell'osservatorio Fermi" 
 
 

46.062,00 53.672,00 0,00 
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Desc. impegno/accertamento Impegnato 2014 Impegnato 2015 Impegnato 2016 

I/004/12/0 - Attività scientifica e supporto alla 
missione DAWN - continuazione Fase E2 

49.376,00 0,00 0,00 

Accordo n. I/004/11/0 fra ASI e INAF per Swift - 
Attività scientifica Fase E2 - Chiusura tavolo 
negoziale per l'addendum all'accordo. 

149.857,00 0,00 0,00 

Accordo tra ASI e INAF per il progetto INTEGRAL 
attività scientifica di sfruttamento dei dati e 
supporto in orbita. Chiusura tavolo negoziale. 

150.000,00 149.958,00 0,00 

I/072/09/2 "PLANCK LFI FASE E2 ATTIVITA'  
SCIENTIFICHE" 

219.489,00 0,00 0,00 

I/037/12/0 "Attività scientifiche per il programma 
NUSTAR" 

300.000,00 149.815,00 0,00 

I/024/12/0  "MISSIONE ROSETTA - ATTIVITA' 
SCIENTIFICA E SUPPORTO ALLE OPERAZIONI - F/E2" 

329.633,00 170.085,00 0,00 

I/013/12/0 -SOLAR ORBITER ILWS-SUPPORTO 
SCIENTIFICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 
STRUMENTI METIS E .." 

578.684,00 221.316,00 0,00 

Addendum n. 2 all'accordo ASI-INAF n. I/022/10/0 
per attività scientifiche per lo sviluppo del payload 
relativo alla missione Bepi Colombo. CHIUSURA 
TAVOLO NEGOZIALE 

750.000,00 0,00 0,00 

I/023/12/0  "ATTIVITA' RELATIVE ALLA FASE B2/C 
PER LA MISSIONE EUCLID" 

1.000.000,00                     599.969,00  0,00 

Stipula del contratto tra ASI e RTI Telespazio-SERCO 
per l'affidamento dei servizi inerenti il supporto 
informatico specialistico e sistemistico al Centro 
Dati scientifici dell'Agenzia Spaziale Italiana ASDC 

                1.039.532,78                  1.039.532,78                  1.039.532,78  

Approvazione della richiesta d'offerta alla Selex-Es 
Spa per l'assegnazione del contratto Jiram su Juno 
supporto industriale Fase E nell'ambito del progetto 
Esplorazione del sistema solare. Istruttoria n. 
13/011 

100.000,00 0,00 0,00 

Cosmic Vision missione CHEOPS indagine di mercato 
per fase B/C/D industriale  

900.000,00 1.200.000,00 800.000,00 

contratto ASI/ALTEC SpA (Advanced Logistics 
Technology Engineering Center) per GAIA DPC 
Italiano-preparazione e lamcio e fase operativa 

1.050.000,00                     700.000,00                      700.000,00  

Contratto ASI/Max Planck Institute Fornitura 
sottosistemi rivelatori VLDA visible Light Detector 
Assembly e ULDA Ultra Violet Detector Assembly, 
per lo strumento METIS della missione Solar Orbiter 
dell'ESA 

1.000.000,00                 1.000.000,00                      380.000,00  

I/018/12/0 "DREAMS EDM PAYLOAD - EXOMARS 
2016" 

1.771.550,00 128.630,00 0,00 

Contratto ASI/ATI : Techno System Dev 
(mandataria) SITAEL Mandante SSI Mandante 
Planetek mandante - per Solar Orbiter Realizzazione 
DPU per partecipazione italiana allo strumento 
SWA - Fase C/D 

1.350.000,00                     425.017,00  0,00 
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Desc. impegno/accertamento Impegnato 2014 Impegnato 2015 Impegnato 2016 

Procedura negoziata per l'affidamento delle attività 
industruiali relative allo sviluppo della 
strumentazione prevista per il payload della 
missione Euclid - Progetto Cosmic Vision - 
Aggiudicazione 

1.551.079,00 0,00 0,00 

I/009/12/0  "EXOMARS - MA_MISS F/B2/C/D"                 2.600.000,00                  2.400.000,00  0,00 

Contratto ASI/ATI-CGS Spa (mandataria) e TAS-I Spa 
(mandante) per Solar Orbiter Realizzazione dello 
strumento Metis - Fase C/D 

6.000.000,00                 7.000.000,00                  3.085.943,00  

I/022/11/0 "LARGE SCALE POLARIZATION 
EXPLORER" 

177.300,68 0,00 0,00 

Totale 26.612.563,46 23.455.916,78 11.005.475,78 

PTA 26.612.564,00 23.455.917,00 10.998.144,00 

Differenza -0,54 -0,22 7.331,78 

 

Per LANCIATORI E TRASPORTO SPAZIALE gli impegni in corso sono: 

 

 
Desc. impegno/accertamento Impegnato 2014 Impegnato 2015 Impegnato 2016 

I/031/12/0 - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA 
PROGRAMMI ARIANE, P80 E VEGA/VERTA 

                    100.000,00  0,00 0,00 

A/006/12/0 - ACCORDO QUADRO PER 
L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO FAST 
2  

                       20.000,00                         20.000,00  0,00 

I/031/12/0 - ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA 
PROGRAMMI ARIANE, P80 E VEGA/VERTA 

                    500.000,00                      444.402,17  0,00 

Indizione di una procedura negoziata, previa 
indagine di mercato,per l'affidamento delle attività 
relative all'iniziativa "Ricerca e Sviluppo sulla 
propulsione Liquida Ossigeno-Metano Fase B 

                    500.000,00                      500.000,00                      440.000,00  

Accordo Attuativo tra Jaxa e ASI sulle attività di 
ricerca nel campo della propulsione Ossigeno-
Metano 

                1.000.000,00                  1.500.000,00                      600.000,00  

Accordo esecutivo ASI-Difesa per la collaborazione 
nelle attività di sviluppo di tecnologie per Carbon-
Carbon per l'utilizzo in ambito Aerospaziale e Difesa 

                    500.000,00                      500.000,00                      250.000,00  

Totale 2.620.000,00 2.964.402,17 1.290.000,00 

PTA 2.620.000,00 2.964.402,00 1.290.000,00 

Differenza 0,00 0,17 0,00 
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Per SVILUPPI TECNOLOGICI gli impegni in corso sono: 

 
Desc. impegno/accertamento Impegnato 2014 Impegnato 2015 Impegnato 2016 

Accordo di collaborazione tra ASI e MECSA per le 
attività di sviluppo e valutazione di amplificatori di 
potenza ad elevata efficienza e prestazioni realizzati 
con tecnologia GaN HEMT per impiego nelle bande 
C e X. Apertura tavolo negoziale 

                       20.000,00                         20.000,00  0,00 

Accordo tra ASI e Centro Ricerche Aerospaziali 
(CRAS) dell'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza"  per il progetto: "Micropropulsore MEMS 
a gas freddo". Apertura tavolo negoziale. 

20.000,00 20.000,00 0,00 

I/011/12/0 - CRESP  48.436,09 0,00 0,00 

Accordo di collaborazione tra ASI e MECSA per le 
attività di sviluppo e valutazione di amplificatori di 
potenza ad elevata efficienza e prestazioni realizzati 
con tecnologia GaN HEMT per impiego nelle bande 
C e X. Apertura tavolo negoziale 

50.000,00 30.000,00 0,00 

I/007/12/0 - ADF Archiving Data Fusion                     107.283,86  0,00 0,00 

I/010/12/0 - SIMO - GEOCART S.R.L.                     109.244,63  0,00 0,00 

Contratto tra ASI e MEC Microwawe Electronics for 
Communications srl per SMART Sviluppo dei 
componenti MMIC in GaN per il ricevitore di moduli 
T/R nell'ambito del Bando pubblico per progetti di 
ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale bando 
periodico riservatp alle PMI bando tematico n. 2 
Osservazione della Terra emesso in data 11 agosto 
2010 

155.848,84 116.886,62 0,00 

I/020/12/0 "OPSIS"                 2.799.568,80   0,00 0,00 

Totale 3.310.382,22 186.886,62 0,00 

PTA 3.310.382,00 186.887,00 0,00 

Differenza 0,22 -0,38 0,00 
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Per Gestione Basi Operativi, non sono state previste nuove iniziative, ma solo la copertura finanziaria 

delle attività in corso: 

 
Desc. impegno/accertamento Impegnato 2014 Impegnato 2015 Impegnato 2016 

CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' 
ALLA RETE GARR 

260.000,00 520.000,00 0,00 

I/036/11/0 - Operazioni e manutenzioni della Rete 
AsiNet periodo 2011 - 2014 

                    839.986,80  0,00 0,00 

Previsioni 2014 100.000,00 0,00 0,00 

Atto Aggiuntivo n. 3 al contratto ASI/Consorzio I4SB 
n. I/002/09/0 per le “Operazioni Orbitali e 
Manutenzione delle Stazioni di Terra al BSC” e Invio 
richieste di offerta ai soggetti individuati in seguito 
alla fase preliminare della procedura negoziata di 
cui all’ avviso di indagine di mercato, pubblicato sul 
sito il 25 ottobre 2012 ed approvata con delibera n. 
50 del 9.3.2012. 

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

Affidamento del servizio di Supporto Tecnico-
Logistico al BSC - Broglio Space Center di Malindi 
(Kenya) - Procedura negoziata senza pubblicazione 
del bando - Aggiudicazione definitiva e 
autorizzazione alla stipula del contratto 

6.612.000,00 3.306.000,00 0,00 

Totale 9.311.986,80 5.326.000,00 1.500.000,00 

PTA 9.300.000,00 5.300.000,00 1.500.000,00 

Differenza 11.986,80 26.000,00 0,00 

 

 
Per COSMO-SkyMed gli impegni in corso sono: 

 
Desc. impegno/accertamento Impegnato 2014 Impegnato 2015 Impegnato 2016 

SIASGE  7.168.212,00  

COSMO II generazione prosecuzione 40.000.000,00 5.000.000,00  

Contratto ASI/Telespazio Spa per Mantenimento 
in condizioni Operative (MCO) di COSMO-SkyMed.  

36.304.400,00              35.957.900,00               30.703.525,00  

Contratto ASI/Telespazio Spa per Mantenimento 
in condizioni Operative (MCO) di COSMO-SkyMed.  

0,00                                             -                    3.215.075,00  

Totale 76.304.400,00 48.126.112,00 33.918.600,00 

PTA 43.472.612,00 35.957.898,00 30.703.525,00 

Differenza 32.831.788,00 12.168.214,00 3.215.075,00 
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Per MICROGRAVITA’ gli impegni in corso sono: 

 

 
Desc. impegno/accertamento Impegnato 2014 Impegnato 2015 Impegnato 2016 

Bando DC-MIC-2012-24 di Volo Umano spaziale per 
Ricerche e Dimostrazioni tecnologiche sulla stazione 
Spaziale Internazionale (VUS 2). Contratto 
ASI/Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus  - 
PROGETTO WEAR-MON 

75.494,07 120.876,34 0,00 

Aggiudicazione definitiva della procedura con 
bando denominato "Bando di volo Umano spaziale 
per Ricerche e dimostrazioni Tecnologiche sulla 
stazione spaziale internazionale 

89.160,00 128.390,39 139.090,00 

Bando DC-MIC-2012-24 di Volo Umano spaziale per 
Ricerche e Dimostrazioni tecnologiche sulla stazione 
Spaziale Internazionale (VUS 2). Contratto 
ASI/Università degli Studi di Ferrara - PROGETTO 
SPACE DREAMS 

116.600,60 123.971,78 0,00 

Bando DC-MIC-2012-24 di Volo Umano spaziale per 
Ricerche e Dimostrazioni tecnologiche sulla stazione 
Spaziale Internazionale (VUS 2). Contratto 
ASI/Università di Pavia-Dipartimento di Medicina 
Molecolare (DMM) - Laboratorio di Nanotecnologie. 
Progetto NATO 

211.147,49 96.603,58 0,00 

Bando DC-MIC-2011-036 per il finanziamento di 
proposte meritevoli selezionale con bando ESA AO-
2009 per sperimentazione nel settore delle Scienze 
della vita a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale. Contratto ASI/CNR-IENI (Istituto per 
l'energetica e le Interfasi) per il finanziamento della 
ricerca Thermophysical Properties of Liquid Alloys 
under Oxgen Influence 

8.225,00 8.225,00 0,00 

Addendum all'accordo ASI-Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata - dipartimento di Fisica n. 
I/046/10/0 per ALTEA Support 

10.000,00 0,00 0,00 

Contratto ASI/Politecnico di Milano per la ricerca 
"Solidification of colloids in space" Istruttoria n. 
09/005 

11.600,00 0,00 0,00 

Bando DC-MIC-2011-036 per il finanziamento di 
proposte meritevoli selezionale con bando ESA AO-
2009 per sperimentazione nel settore delle Scienze 
della vita a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale. Contratto ASI/Politecnico di Milano, 
Dipartimento di elettronica, Informazione e 
Bioingegneria per il finanziamento della ricerca 
Automated Echocardiographic QUAantification 
during BED-rest experiments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.775,00 12.775,00 0,00 
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Desc. impegno/accertamento Impegnato 2014 Impegnato 2015 Impegnato 2016 

Bando DC-MIC-2011-036 per il finanziamento di 
proposte meritevoli selezionale con bando ESA AO-
2009 per sperimentazione nel settore delle Scienze 
della vita a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale. Contratto ASI/Politecnico di Milano, 
Dipartimento di elettronica, Informazione e 
Bioingegneria per il finanziamento della ricerca 
Evaluation of changes in ventricular repolarization 
and its relationship with heart rate during bed-rest 
experiments 

16.800,00 16.800,00 0,00 

Contratto di finanziamento ASI/Uni PD per la ricerca 
Muscle atrophy. Istruttoria n. 09/005 

17.500,00 0,00 0,00 

Bando DC-MIC-2011-036 per il finanziamento di 
proposte meritevoli selezionale con bando ESA AO-
2009 per sperimentazione nel settore delle Scienze 
della vita a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale. Contratto ASI/Università degli studi 
di Milano bicocca dipartimento di scienza dei 
Materiali per il finanziamento della ricerca 
Caratterizzazione di silicio multicristallino cresciuto 
in condizioni di microgravità, a partire da silicio 
metallurgico 

20.284,25 20.284,25 0,00 

Bando DC-MIC-2011-036 per il finanziamento di 
proposte meritevoli selezionale con bando ESA AO-
2009 per sperimentazione nel settore delle Scienze 
della vita a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale. Contratto ASI/Università di Roma 
Tor Vergata "Esperimento sulla ISS per valutare la 
sopravvivenza e la stabilità macromolecolare di 
estremofili in condizioni marziane e spaziali - 
BIOlogy and Mars Experiment - BIOMEX-Cyano  

22.872,50 22.872,50 0,00 

Bando DC-MIC-2011-036 per il finanziamento di 
proposte meritevoli selezionale con bando ESA AO-
2009 per sperimentazione nel settore delle Scienze 
della vita a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale. Contratto ASI/Università di Roma 
Tor Vergata/Dipartimento di biologia per il 
finanziamento della ricerca Esperimento sulla 
stazione spaziale internazionale per valutare la 
sopravvivenza di biofilm microbici fototrofi nello 
spazio e in condizione marziane - Biofilm Organism 
Surfing Space - BOSS-Cyano 

22.872,50 22.872,50 0,00 

Bando DC-MIC-2011-036 per il finanziamento di 
proposte meritevoli selezionale con bando ESA AO-
2009 per sperimentazione nel settore delle Scienze 
della vita a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale. Contratto ASI/Università di Roma 
Tor Vergata Dipartimento di Fisica per il 
finanziamento della ricerca Dose Distribution Inside 
the International Space Station 3D 
 
 
 
 

26.152,00 26.152,00 0,00 
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Desc. impegno/accertamento Impegnato 2014 Impegnato 2015 Impegnato 2016 

Bando DC-MIC-2011-036 per il finanziamento di 
proposte meritevoli selezionale con bando ESA AO-
2009 per sperimentazione nel settore delle Scienze 
della vita a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale. Contratto ASI/CNR-IENI (Istituto per 
l'energetica e le Interfasi) per il finanziamento della 
ricerca Thermophysical Properties of Liquid Metals 
for Industrial Process Design 

27.976,90 27.976,90 0,00 

Bando DC-MIC-2011-036 per il finanziamento di 
proposte meritevoli selezionale con bando ESA AO-
2009 per sperimentazione nel settore delle Scienze 
della vita a bordo della Stazione Contratto 
ASI/Università degli Studi di Bergamo dipartimento 
di Ingegneria per il finanziamento della ricerca 
Sperimentazione in microgravità di un sistema 
innovativo di controllo termico bifase per la 
stazione spaziale internazionale  

40.162,50 40.162,50 0,00 

Finanziamento delle proposte in graduatoria di 
idoneità allocabili su future missioni del bando di 
ricerca Volo Umano spaziale DC-VUS-2009-004 del 
16 giugno 2009, approvazione dei relativi contratti 

42.767,00 20.000,00 0,00 

Bando DC-MIC-2011-036 per il finanziamento di 
proposte meritevoli selezionale con bando ESA AO-
2009 per sperimentazione nel settore delle Scienze 
della vita a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale. Contratto ASI/CNR-IENI (Istituto per 
l'energetica e le Interfasi) per il finanziamento della 
ricerca PArticle STAbilised Emulsions and Foams 

51.396,80 51.396,80 0,00 

Finanziamento delle proposte in graduatoria di 
idoneità allocabili su future missioni del bando di 
ricerca Volo Umano spaziale DC-VUS-2009-004 del 
16 giugno 2009, approvazione dei relativi contratti 

53.451,00 20.000,00 0,00 

Decreto per approvazione della graduatoria della 
procedura selettiva per il finanziamento di progetti 
selezionati dall'ESA (Bandi ESA AO-2009) 

268.821,30 268.821,30 0,00 

Indizione di un bando per Ricerche in biomedicina e 
biotecnologia in ambito spaziale. Da Ripianificare 
aveva importo anche su 2011 + Decreto di 
approvazione 

1.650.000,00 1.800.000,00 966.137,00 

Addendum n. 2 all'accordo ASI/università Tor 
Vergata n. I/046/10/0 

0,00 0,00 0,00 

Indizione di un bando per Ricerche in biomedicina e 
biotecnologia in ambito spaziale. Da Ripianificare 
aveva importo anche su 2011 + Decreto di 
approvazione 

350.000,00 200.000,00 33.581,00 

Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata 
ai sensi degli articoli 18 e 27 del Dlgs 163/2006 
s.m.i. relativa all'affidamento di servizi di supporto 
ad ASI per le attività di utilizzazione della stazione 
spaziale internazionale 
 
 
 
 
 

985.517,70 715.120,86 715.121,00 
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Desc. impegno/accertamento Impegnato 2014 Impegnato 2015 Impegnato 2016 

Finanziamento delle proposte in graduatoria di 
idoneità allocabili su future missioni del bando di 
ricerca Volo Umano spaziale DC-VUS-2009-004 del 
16 giugno 2009, approvazione dei relativi contratti 

20.582,00 10.000,00 0,00 

I/065/11/0 - Servizi di supporto ad ASI per le attività 
sulla Stazione Spaziale Internazionale - Mod 

1.292.440,00 0,00 0,00 

I/012/12/0 "COSYSBI FOR LIGRA PROGRAM"  0,00 0,00 0,00 

Accordo tra l'ESA e l'ASI concernente la 
partecipazione dell'astronauta ESA Samantha 
Cristoforetti come membro dell'equipaggio 
dell'incremento in orbita ISS 42/43 nel perioso 
2014/2015 utilizzando una opportunità di volo 
dell'ASI 

1.243.000,00 300.000,00 0,00 

Aggiudicazione definitiva della procedura con 
bando denominato "Bando di volo Umano spaziale 
per Ricerche e dimostrazioni Tecnologiche sulla 
stazione spaziale internazionale 

246.949,29 37.519,33 0,00 

Totale 6.934.547,90 4.090.821,03 1.853.929,00 

PTA 5.691.547,00 3.790.820,00 1.853.929,00 

Differenza 1.243.000,90 300.001,03 0,00 
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4 Andamento dei programmi e progetti nel triennio 2014-2016 

 

Nelle tabelle di seguito riportate si confrontano, per Centro di Responsabilità, le previsioni di spesa per i 

programmi nazionali e per i programmi dell’ESA nel triennio 2014-2016. 

 

Le spese per contratti di ricerca di tipo funzionamento incidono sul totale delle spese dell’ASI del 2% nel 

2014, del 2% nel 2015 e dell’1% nel 2016. 

 

Le spese per contratti industriali di tipo funzionamento incidono sul totale delle spese dell’ASI del 9% nel 

2014, del 10% nel 2015 e dell’7% nel 2016. 

 

Le spese per contratti di ricerca di tipo investimento incidono sul totale delle spese dell’ASI dell’1% nel 

2014, dello 0% nel 2015 e dello 0% nel 2016. 

 

Le spese per contratti industriali di tipo investimento incidono sul totale delle spese dell’ASI del 10% nel 

2014, del 4% nel 2015 e dell’1% nel 2016. 
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    Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

11401 21 Direzione Generale RICERCA 250.000,00 250.000,00 150.000,00 0% 0% 0% 

11401 30 Gestione Basi 260.000,00 520.000,00 0,00 0% 0% 0% 

11401 31 Cosmo-Skymed 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

11401 22 Osservazione Terra 541.608,00 417.014,00 0,00 0% 0% 0% 

11401 23 Telecomunicazione 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

11401 24 Navigazione    0% 0% 0% 

11401 25 Esplorazione Universo 10.133.101,00 7.612.737,00 3.000.000,00 2% 1% 1% 

11401 27 Trasporto Spaziale 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

11401 28 Sviluppi Tecnologici 40.000,00 40.000,00 0,00 0% 0% 0% 

11401 32 Microgravità 3.148.656,75 3.033.811,75 966.137,00 1% 1% 0% 

    14.373.365,75 11.873.562,75 4.116.137,00 2% 2% 1% 

    622.960.802,19 539.483.766,13 560.310.791,60    

                    

11402 21 Direzione Generale INDUSTRIA 250.000,00 250.000,00 150.000,00 0% 0% 0% 

11402 30 Gestione Basi 839.986,80 0,00 0,00 0% 0% 0% 

11402 31 Cosmo-Skymed 37.804.400,00 43.126.112,00 33.918.600,00 6% 8% 6% 

11402 22 Osservazione Terra 1.650.000,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

11402 23 Telecomunicazione 3.910.000,00 526.893,00 0,00 1% 0% 0% 

11402 24 Navigazione 2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 0% 0% 0% 

11402 25 Esplorazione Universo 3.089.532,78 3.239.532,78 2.639.532,78 0% 1% 0% 

11402 27 Trasporto Spaziale 3.941.000,00 4.214.402,17 1.540.000,00 1% 1% 0% 

11402 28 Sviluppi Tecnologici 470.813,42 146.886,62 0,00 0% 0% 0% 

11402 32 Microgravità 3.123.539,70 1.500.120,86 748.702,00 1% 0% 0% 

    57.079.272,70 55.503.947,43 39.496.834,78 9% 10% 7% 

    622.960.802,19 539.483.766,13 560.310.791,60    

          

          

21001 30 Gestione Basi RICERCA 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

21001 31 Cosmo-Skymed 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

21001 22 Osservazione Terra 2.500.000,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

21001 23 Telecomunicazione 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

21001 24 Navigazione 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

21001 25 Esplorazione Universo 2.948.850,68 1.128.630,00 380.000,00 0% 0% 0% 

21001 27 Trasporto Spaziale 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

21001 28 Sviluppi Tecnologici 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

21001 32 Microgravità 492.402,16 469.842,09 139.090,00 0% 0% 0% 

    5.941.252,84 1.598.472,09 519.090,00 1% 0% 0% 

    622.960.802,19 539.483.766,13 560.310.791,60    

          

          

21002 30 Gestione Basi INDUSTRIA 0,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

21002 31 Cosmo-Skymed 40.000.000,00 5.000.000,00 0,00 6% 1% 0% 

21002 22 Osservazione Terra 0,00 2.573.932,00 0,00 0% 0% 0% 

21002 23 Telecomunicazione 2.484.443,15 0,00 0,00 0% 0% 0% 

21002 24 Navigazione 1.500.000,00 0,00 0,00 0% 0% 0% 

21002 25 Esplorazione Universo 13.041.079,00 13.575.017,00 6.585.943,00 2% 3% 1% 

21002 27 Trasporto Spaziale 500.000,00 500.000,00 250.000,00 0% 0% 0% 

21002 28 Sviluppi Tecnologici 3.299.568,80 0,00 0,00 1% 0% 0% 

21002 32 Microgravità 546.949,29 137.519,33 100.000,00 0% 0% 0% 

    61.372.040,24 21.786.468,33 6.935.943,00 10% 4% 1% 

    622.960.802,19 539.483.766,13 560.310.791,60    
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5 Articolo 17 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.. 

 

Il comma 5, lettera d), dell’art. 9 del Regolamento di Contabilità e Finanza dispone che nell'allegato 

tecnico al preventivo finanziario decisionale siano definite  le modalità con le quali i titolari dei centri di 

responsabilità di livello inferiore esercitano le competenze di cui all'art. 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165 e s.m.i. 

Preliminarmente va rammentato che il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, all’articolo 17, rubricato 

“Funzioni dei dirigenti”, dispone che questi ultimi, nell'àmbito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, 

fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; 

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali 

generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di 

acquisizione delle entrate;  

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; 

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei 

procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 

d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei 

compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione 

triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; 

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, 

anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis; 

e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, 

ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi 

incentivanti. 

Dispone inoltre che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un 

periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni 

di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate 

nell'àmbito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.  

 

In merito alle modalità con le quali in ASI i titolari dei centri di responsabilità di livello inferiore esercitano 

le competenze di cui al citato art. 17 del D. Lgs. 165/2001, si segnala che nelle more dell’emanazione della 

nuova macro-organizzazione, l’Ente non ha ancora assunto determinazioni in materia. 

 

In coerenza con le previsioni statutarie, la nuova Macro-organizzazione, approvata dal CdA con delibera 

del 17 luglio 2013, prevede una netta separazione tra il ruolo strategico di indirizzo e controllo svolto dal 

Presidente e dal Consiglio di Amministrazione (CdA) e quello gestionale affidato al Direttore Generale 

(DG) che opera ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 165/2001. Tenendo presente questo principio sono state 

individuate le seguenti tre aree funzionali: 

- Area di supporto strategico 

- Area scientifico-tecnologica 

- Area amministrativa e dei servizi. 

Il modello organizzativo proposto mira a perseguire obiettivi di razionalizzazione delle infrastrutture e 

della spesa, di maggiore valorizzazione dell’ambito scientifico e tecnologico, di attenzione alla 

comunicazione e alle relazioni internazionali, alla semplificazione e dematerializzazione dei processi 

amministrativi e contabili, al potenziamento del capitale umano e delle capacità gestionali. In coerenza con 
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il DPR 97/2003 che prevede per i livelli dei centri di responsabilità la differenziazione in funzione della 

complessità organizzativa dello specifico ente, il nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia è stato 

strutturato per centri di responsabilità, determinati con riferimento ad aree omogenee di attività inerenti alle 

competenze istituzionali. In questo quadro di riferimento, il titolare del centro di responsabilità è 

responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall’impiego delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali assegnategli. Nello specifico sono stati individuati i seguenti tre diversi livelli di responsabilità 

amministrativa: 

- 1 Centro di Responsabilità di I livello (corrispondente alla Direzione Generale); 

- 3 Centri di Responsabilità programmatici di I livello (corrispondenti a tre Dipartimenti); 

- 2 Centri di Responsabilità di II livello (corrispondenti a due uffici dirigenziali di II livello), in coerenza 

con la dotazione organica vigente. 

 

I livelli di operatività funzionale dell’Agenzia vengono assicurati dalle seguenti strutture “piatte”: 

- Unità Organizzative (UO) di supporto strategico; 

- Unità Organizzative (UO) tecnico-scientifiche; 

- Unità Organizzative (UO) tecniche di servizio. 

 

Obiettivo prioritario del nuovo assetto è il passaggio dall’attuale sistema organizzativo “gerarchico” a un 

sistema a rete, attraverso la definizione di differenti componenti altamente interconnesse, articolate in: 

strutture “piatte” (UO), ruoli “laterali” di coordinamento” (Dipartimenti) e strutture “razionali” (uffici 

amministrativi). In un sistema articolato a rete, è fondamentale l’utilizzo della delega, in quanto elemento 

indispensabile per fornire una maggiore dinamicità e flessibilità all’azione amministrativa; si tratta di uno 

strumento modulabile e a termine attraverso il quale ridurre i tempi di gestione e aumentare l’efficacia del 

sistema. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di prevedere eventuali ulteriori articolazioni all’interno 

delle UO, questa potrà essere meglio definita nell’ambito di un apposito disciplinare. Allo stesso tempo, 

per poter rendere pienamente funzionale la nuova organizzazione proposta sono fondamentali lo sviluppo e 

l’ottimizzazione del: 

- processo di programmazione 

- controllo di gestione 

- attività per acquisizione risorse esterne 

- interoperabilità tra i diversi strumenti informativi 

- sistema informativo secondo principi dell’open source 

- dematerializzazione 

- posta elettronica certificata e firma digitale 

- protocollo elettronico 

- standardizzazione delle procedure e manuali operativi. 
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6 Indicatori di efficacia e efficienza 

La L. 94/97 introduce il concetto di indicatori di efficienza ed efficacia da applicare agli obiettivi esposti 

nella Nota, attraverso i quali si possono misurare i risultati o le performance in termini di: 

 Efficienza - misurata mettendo a rapporto gli output con gli input; 

 Efficacia - misurata mettendo in relazione gli outcome con gli output/outcome effettivamente 

raggiunti rispetto agli attesi o richiesti o di riferimento comune, oppure rapportando gli output agli 

outcome. 

Tale concetto è stato ripreso dalla L. 196/2009, Legge di contabilità e finanza pubblica, che ha ribadito la 

necessità di individuare metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato, riferibili ai Programmi 

del bilancio dello Stato. 

Per qualificare meglio il contenuto di tali indicatori e dettare criteri omogenei per la loro individuazione e 

applicazione agli obiettivi indicati, sono state utilizzate le indicazioni contenute nelle direttive della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e richiamate nella circolare n. 28/2010 del Ministero dell’economia e 

delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 

In generale, la scelta degli indicatori di efficacia si presenta più difficile di quella degli indicatori di 

efficienza, e ciò in quanto è assai più complessa la misurazione degli outcome, ossia degli impatti di un 

programma sulla società e sull’economia, che dipendono da moltissime variabili, parte delle quali non 

dipendenti dall’azione dell’Amministrazione responsabile dell’esecuzione del Programma. 

La misurazione dell’efficienza, d’altro canto, pur presentandosi relativamente meno complessa, presenta 

criticità legate alla misurazione degli output che nella pubblica amministrazione sono costituiti 

prevalentemente da servizi. 

Successivamente con circolare n.24 del 24 luglio 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

ribadito che nelle note integrative, le Amministrazioni devono individuare gli obiettivi concretamente 

perseguibili sottostanti ai Programmi di spesa e i relativi indicatori di risultato, in coerenza con le risorse a 

disposizione sui Programmi di pertinenza. Esse costituiscono lo strumento di collegamento fra la 

programmazione di bilancio e quella strategica. 

In materia occorre tenere presente il collegamento fra la legge n. 196 del 2009 e il decreto legislativo n. 

150 del 27 ottobre 2009, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in tema di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle  amministrazioni e la esplicita necessità 

che gli obiettivi e gli indicatori, definiti, da ciascuna amministrazione, nella Nota integrativa al bilancio, 

siano coerenti con quelli contenuti nel proprio “piano delle performance”.   

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI con delibera n. 41 del 13.01.2012 ha approvato le Direttive 

generali contenenti gli indirizzi strategici per la predisposizione del Piano Triennale delle Performance 

2012-2014 e del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014 e conseguenti 

determinazioni, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. o) e con la delibera n. 84 del 22.05.2012 ha approvato 

l’Aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'ASI. 
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L’approvazione del Piano triennale della Performance 2012-2014 e del Programma triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità 2012-2014 e conseguenti determinazioni ai sensi dell'art.7, comma 2 lettera o) 

dello Statuto dell'Agenzia Spaziale Italiana è avvenuta con decreto del Presidente n. 2 del 31.01.2012. 

 

Le Note integrative si collocano all’interno del ciclo di programmazione e gestione delle amministrazioni 

dello Stato su un orizzonte temporale triennale. 

 

Tale ciclo prende avvio dall’individuazione delle finalità della spesa pubblica, delle priorità politiche e 

dalla conseguente assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni per il successivo 

perseguimento (input “finanziari”); il processo prosegue con l’individuazione e l’acquisizione delle risorse 

umane e strumentali da impiegare (input fisici o “strumentali”) e si conclude con l’erogazione di servizi ai 

cittadini, alle imprese e ad altre pubbliche amministrazioni (output) e, quindi, con il dispiegarsi degli effetti 

finali dell’attività pubblica sull’economia e sulla società (outcome o risultati finali). 

 

L’applicazione efficace del ciclo descritto richiede: 

a) l’utilizzo di una classificazione che rappresenti, nel bilancio e negli altri documenti di finanza pubblica, 

le finalità e i programmi  dell’azione di Governo (introdotta in Italia dal 2009); 

b) la definizione, per ciascuna Amministrazione, degli obiettivi in cui tali programmi possono essere 

declinati; 

c) l’individuazione e l’applicazione di indicatori significativi per quantificare gli obiettivi di cui al punto 

b) con riferimento al triennio della programmazione; 

d) la misurazione annuale degli stessi indicatori al fine di monitorare i  risultati conseguiti. 
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7 Elenco annuale dei lavori – articolo 128 codice dei contratti 

 

L’articolo 128 del Codice dei Contratti, impone alle amministrazioni, la predisposizione dell’elenco 

annuale  dei lavori da realizzare sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, il 

cui  importo supera i 100.000 euro.  

L’elenco deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve 

contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul bilancio, ovvero 

disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, 

già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci. 

In ottemperanza alle sopradette disposizioni, visto il  piano delle attività presentato nel PTA 2014-2016, di 

cui alla deliberazione del CdA n. 243 del 22.10.2013 gli obiettivi generali dell’ASI sono: 

 

 risoluzione problematiche sospese con SAC, finalizzazione del collaudo sede e messa in esercizio 

completa delle infrastrutture; 

 completamento allestimento funzionale; 

 realizzazione appalto di facility management per garantire tutti i servizi per la conduzione e la 

manutenzione della sede; 

 migliorie ed adeguamenti impiantistici con particolare riferimento alla riduzione dei consumi 

energetici. 

 

Il quadro economico per il completamento della sede ASI di Tor Vergata è riportato nel PTA 2014-2016. 


