Seduta del Consiglio di amministrazione n. 15/2020
del 22 ottobre 2020

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 15/2020 del 22 ottobre 2020 ha assunto le seguenti
deliberazioni:
 Approvazione della quarta variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020
triennale 2020-2022 in termini di competenza.
 Approvazione della Rev. B dell’allegato 1 al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance
“Modalità applicative per la misurazione e valutazione delle performance” e della Rev. B della Mappa
degli Obiettivi del Piano Triennale della Performance 2020-2022, annesso al Piano Triennale delle
Attività 2020-2022.
 Ratifica del Decreto del Presidente n. 18/2020 avente ad oggetto “Decreto d’urgenza ai sensi dell’art.
6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI per approvazione della Partecipazione ASI all’iniziativa
dell’ESA «Earth Observation AFRICA (African Framework for Research Innovation, Communities
and Applications)»”.
 Determinazioni concernenti il comando del Funzionario di amministrazione V livello, a seguito della
richiesta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.
 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli studi della
Tuscia.
 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli studi di Pisa.
 Approvazione della “Partecipazione italiana alla fase B2/C della missione Ariel” da realizzarsi
mediante stipula di un accordo attuativo tra ASI e INAF nell’alveo del vigente Accordo Quadro.
 Approvazione dell’iniziativa “Gravity/Radio Science for the Europa Clipper Mission” della NASA
da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un Accordo Attuativo tra l’ASI e il Dipartimento di
Ingegneria Industriale (DIN) dell’Università di Bologna, nell’alveo del vigente Accordo Quadro.
 Approvazione dell’iniziativa “Supporto allo sviluppo dei payload italiani selezionati per voli su
pallone stratosferico nell’ambito del progetto europeo HEMERA” da realizzarsi mediante la
sottoscrizione di un Addendum all’Accordo Attuativo n. 2019-33-HH.0 tra l’ASI e l’INAF.
 Approvazione delle attività aggiuntive al Contratto ASI/Argotec S.r.l. n. 2017-014-I.0 “Attività
Industriali di Fase C/D/E per progetto ArgoMoon” e relativo Atto Aggiuntivo n. 2017-014-I.1-2019,
per l’implementazione del nuovo profilo di missione ed estensione della durata contrattuale di 14
mesi.
 Approvazione di attività addizionali al Contratto n. 2018-11-I.0 e relativo Atto Aggiuntivo n, 2018-11I.1-2019 tra ASI e ARGOTEC S.r.l. per “Missione LICIACube fasi B/C/D”.
 Approvazione dell’iniziativa per attività di Ricerca e Sviluppo inerenti ai “Servizi spaziali integrati
per lo sviluppo, la valorizzazione e la sostenibilità della vita nelle piccole/medie-identità italiane”.
 Approvazione dello “Study Agreement” tra NASA ed ASI relativo alla potenziale partecipazione
dell’ASI al Programma Artemis della NASA.
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