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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 7/2020 del 13 maggio 2020, aggiornata al 22 
maggio 2020, ha assunto le seguenti deliberazioni: 
 

 Determinazioni ASI per l’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’anno 2019 della società 
ALTEC S.p.A. 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 12/2020 del 20 aprile 2020 avente ad oggetto: “Decreto 
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo alle determinazioni 
ASI per l’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’anno 2019 della società SpaceLab 
S.p.A.” 

 Ratifica del Decreto del Presidente n. 15 dell’11 maggio 2020 avente ad oggetto “Decreto d’urgenza 
ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo alla prima variazione al bilancio 
preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020 in termini di competenza e di cassa ed al 
preventivo decisionale triennale 2020-2022 in termini di competenza per la realizzazione delle 
iniziative nell’ambito del programma MIRROR COPERNICUS” 

 Approvazione dell’iniziativa relativa al bando di finanziamento di ricerca e sviluppo per “Nuove 
idee di applicazioni integrate, servizi e prodotti innovativi basati sull’uso dei dati satellitari di 
telecomunicazioni (TLC)/navigazione (NAV)” 

 Approvazione dell’uso commerciale di transponder del contratto ASI-EUTELSAT n. 
4828/EB9B/ASI Payload/IRU/2011 (in ASI n. 2018-3-A.0) denominato “Satellite Services & Grant 
of Use Agreement”  

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile (ENAC) per la collaborazione nel settore delle tecnologie emergenti e 
condivisione delle esperienze nel settore spaziale e aerospaziale 

 Approvazione dell’iniziativa “EO4CEA – Implementazione sistema di elaborazione, distribuzione, 
analisi e sperimentazione di prodotti e servizi basati su immagini satellitari” da realizzarsi mediante 
la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’ASI e la Scuola di Ingegneria Aerospaziale (SIA) della 
Sapienza Università di Roma, nell’alveo dell’Accordo Quadro n. 2015-1-Q.0 fra ASI e Sapienza 
Università di Roma 

 Rinnovo, per ulteriori tre anni, dell’Accordo tra l’AMSAT Italia e l’ASI avente ad oggetto la 
promozione di attività didattiche ed educative sulle tematiche scientifiche e spaziali mediante lo 
sfruttamento degli “ARISS School contact” 

 Approvazione delle attività di collaborazione nell’ambito del “1st Space Mediterranean Course – 
GeoInformation and Space Data Management for the Needs and Sustainable Development of the 
Mediterranean Region”, da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un Accordo Attuativo tra 
l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, nell’alveo 
del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione dell’iniziativa “Sistema IA-MSGS”, finalizzata alla realizzazione del programma 
Mirror Copernicus, da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un Accordo Attuativo tra l’Agenzia 



 

Seduta del Consiglio di amministrazione n. 7/2020 
del 13 maggio 2020 aggiornata al 22 maggio 2020 

Informativa sui provvedimenti adottati  

 
 

Pag. 2 di 2 

Spaziale Italiana e la Direzione generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e 
Medie Imprese (DGPICPMI) del Ministero dello Sviluppo Economico nell’alveo del vigente 
Accordo Quadro n. 2018-5-Q.0 del 6 febbraio 2018 tra le medesime parti 

 Approvazione dell’iniziativa relativa al deposito congiunto CNR-ASI della domanda di brevetto 
dal titolo provvisorio “MEPAS (Mems Enhanced Photoacoustic Spectroscopy)” e del conseguente 
iter 

 Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della 
Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 

 Approvazione dell’iniziativa I-CIOS da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un accordo 
attuativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e DGPICPMI MISE nell’alveo del vigente Accordo Quadro 
n. 2018-5-Q del 6 febbraio 2018 tra le medesime parti 


