Sedute del Consiglio di amministrazione nn. 10, 11 e 12/2020
rispettivamente del 10, 15 e 28 luglio 2020
Seduta del Consiglio di amministrazione Straordinaria
n. 10/2020
del 10 luglio 2020
Informativa sui provvedimenti adottati

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta straordinaria n. 10/2020 del 10 luglio 2020 ha
assunto le seguenti deliberazioni:

✓ Revisione organico-strutturale di ASI. Attuazione degli interventi proposti al COMINT.
✓ Nuova Macro Struttura Organizzativa dell’Agenzia Spaziale Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 11/2020 del 15 luglio 2020 ha assunto le
seguenti deliberazioni:
✓ Approvazione delle modifiche al Regolamento di Finanza e Contabilità dell’Agenzia Spaziale
Italiana, relativamente alla PARTE III “ATTIVITÀ NEGOZIALE”.
✓ Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Agenzia Spaziale
Italiana per gli anni 2020-2021, ai sensi dell’art 21 del D.Lgs. 50/2016.
✓ Computo dei periodi lavorativi a tempo determinato prestati presso l’Agenzia Spaziale Italiana, ai
fini della ricostruzione della carriera, dai dipendenti aventi diritto. Recepimento del parere
dell’Avvocatura generale dello Stato n. 131821 del 6 marzo 2019, in atti con il prot. n. 2165 del 7
marzo 2019.
✓ Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito a …OMISSIS… vincitore
della selezione di cui al Bando n. 3/2017.
✓ Assunzione a tempo determinato, per la durata di un anno, di n. 1 Collaboratore di
Amministrazione, del livello professionale VII, mediante scorrimento della graduatoria del bando
di concorso n. 7/2019.
✓ Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso per titoli ed esami di n. 1 posizione di
tecnologo III livello a tempo determinato ai sensi del comma 187 della Legge 23 dicembre 2005, n.
266 (finanziaria 2006) e ss.mm.ii., della durata di tre anni, per la gestione operativa della Base di
Lancio e controllo satelliti di Malindi in Kenya.
✓ Approvazione del nuovo Statuto dell’associazione Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio
(CTNA).
✓ Utilizzazione dei ricavi derivanti dai contratti attivi per servizi commerciali prestati dalle stazioni
satellitari del Broglio Space Centre di Malindi (Kenya), ad integrazione della Deliberazione n.
123/2017 del 22 giugno 2017.
✓ Utilizzazione delle risorse derivanti dalla Convenzione tra ASI e e-GEOS per l’utilizzo dei dati del
sistema COSMO-SkyMed di prima e seconda generazione (CSK/CSG).
✓ Approvazione dell'iniziativa relativa allo “Studio di fattibilità per iniziativa di volo suborbitale in
Italia attraverso CONOPS della Virgin Galactic”.
✓ Approvazione delle “Attività industriali di Fase E1 – Euclid”.
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✓ Approvazione delle “Attività di fase E1 per il progetto RIME della missione JUICE: supporto
industriale fino al lancio”.
✓ Approvazione delle “Attività industriali di Fase D1 dei TOU (Telescope Optical Unit) per la
missione PLATO”.
✓ Approvazione degli affidamenti industriali per la fase B della missione Ariel aventi ad oggetto: 1)
Instrument Control Unit, 2) Detector control Unit per il Fine Guidance Sensor, 3) Telescopio.
✓ Modifica della Deliberazione n. 138 del 20 dicembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione
dell’iniziativa finalizzata alla realizzazione un modello ingegnerizzato di Orologio Ottico
Trasportabile”.
✓ Approvazione delle attività di fase E1 per il progetto HAA (High Accuracy Accelerometer) della
missione JUICE: supporto industriale fino al lancio.
✓ Approvazione dell’iniziativa “Studio di fattibilità di fase A per la missione ASI-JPL nel TIR”.
✓ Approvazione del prolungamento e delle attività aggiuntive del Contratto n. 2020-05-I.0 tra l’ASI e
l’OHB Italia S.p.A. per “Trasferimento di competenze per la fase A della missione LISA”.
✓ Approvazione dell’emissione di un bando per l’affidamento di attività di ricerca e sviluppo di
tecnologie a basso TRL.
✓ Rinnovo dell’Accordo Quadro tra Sapienza Università di Roma e Agenzia Spaziale Italiana.
✓ Approvazione dell’iniziativa “Attività di Sviluppo di tecnologie innovative relative alla Salute nello
spazio”, da realizzarsi mediante la stipula di un accordo attuativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e
l’Università degli Studi di Napoli Federico II (UNINA), nell’alveo del vigente accordo quadro tra
le medesime parti.
Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 12/2020 del 28 luglio 2020 ha assunto le
seguenti deliberazioni:
✓ Approvazione dell’accordo specifico tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e l’Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione congiunta di un piano di
promozione integrata volto a rafforzare l’internazionalizzazione del sistema paese attraverso
iniziative mirate da realizzare in paesi di rilevanza strategica per l’export nazionale.
✓ Approvazione del Protocollo d’Intesa tra il CNES e l’ASI per lo sviluppo dello strumento MAJIS
per la missione JUICE dell'ESA in sostituzione del testo dell’”Accordo CNES-ASI per lo sviluppo
dello strumento MAJIS per la missione JUICE dell'ESA”, di cui alla delibera 42 del 20 febbraio 2020,
a seguito delle modifiche effettuate dal Servizio Affari Giuridici del MAECI.
✓ Determinazioni inerenti alla nomina dei componenti degli organi della Fondazione E. Amaldi.
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