Seduta del Consiglio di amministrazione n. 2/2016
del 21 marzo 2016

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 2/2016 del 21 marzo 2016 ha assunto le
seguenti deliberazioni:


Riaccertamento residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014.

 Approvazione del rendiconto finanziario decisionale e gestionale dell’esercizio 2015.
 Aggiornamento della Macro-Organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana.
 Modifica dell’art. 59, comma 5, del Regolamento di Finanza e Contabilità dell’ASI.
 Gruppi di lavoro di supporto alle attività tecnico-scientifiche del CTS dell’ASI, di cui al paragrafo
1.1.3 “Azioni specifiche per rendere efficace, efficiente e economica la gestione scientifica e
organizzativa dell’Ente” del Piano Triennale di Attività 2016-2018.
 Approvazione dell’”Agreement between the European Space Agency and the Agenzia Spaziale Italiana and
the Regione Lazio on Cooperation concerning Space Technology Transfer and Applications of Space Systems
and ESA BIC Start-up incubation programme”.
 Approvazione della Partecipazione italiana alla fase A della missione VERITAS in selezione come
“Discovery Mission” della NASA.
 Approvazione dell’“Agreement between ESA and ASI concerning Industrial Quality Surveillance”
relativo alla sorveglianza industriale delle fasi di sviluppo ed esercizio operativo dei programmi
ARIANE e VEGA.
 Risoluzione del Protocollo tra CNES e ASI “Protocole d’Assistance téchnique entre l’ASI et le CNES”
sulle attività di sorveglianza ONS-IQS per il programma ARIANE.
 Approvazione della Convenzione tra il Liceo classico “Giulio Cesare” di Roma e l’Agenzia Spaziale
Italiana per la realizzazione del Progetto di “Alternanza scuola-lavoro”.
 Approvazione della Convenzione tra il Liceo classico e linguistico “Aristofane” di Roma e l’Agenzia
Spaziale Italiana per la realizzazione del Progetto di “Alternanza scuola-lavoro”.
 Missione Euclid: acquisto di componenti hardware a lungo tempo di approvvigionamento (LLI)
per la realizzazione dei modelli FM degli strumenti VIS e NISP.
 Accordo sulla proprietà intellettuale per il progetto Italo-Cinese “Moon Mapping” tra ASI e il Center
of Space Exploration (COSE)”.
 Sistema di telemetria per voli su pallone stratosferico: ripristino e adeguamento del sistema
STRADIUM.
 Contratto n. 2015-007-B.0 tra ASI e SICOBE s.r.l. per “Lavori di costruzione del parcheggio pubblico
della nuova sede di Tor Vergata dell’Agenzia Spaziale Italiana”: approvazione della variante al
progetto, comprensiva dell’installazione di un impianto fotovoltaico.
 Gestione Logistica del Broglio Space Centre (BSC) di Malindi - Kenya: attività afferenti il servizio
di supporto tecnico-logistico per il periodo 2016-2020.
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 Approvazione della procedura per l’affidamento dei servizi per l’allestimento e la gestione degli
stand per la partecipazione istituzionale dell’ASI a manifestazioni nazionali ed internazionali per il
periodo agosto 2016-giugno 2018.
 Approvazione del progetto “Sistema di rientro da orbita bassa: IPERDRONE.0”.
 Atto di indirizzo per il rinnovo del “Collective Bargaining Agreement (CBA)” e dello “STAFF Manual”
relativi al trattamento giuridico ed economico del personale kenyano del Broglio Space Centre di
Malindi per il biennio 2016-2017.
 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito all’ing. Luca Fasano,
vincitore della selezione per titoli e colloquio di cui al Bando 16/2013.
 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito al dott. Giovanni Paolo
D’Incecco Bayard de Volo vincitore della selezione per titoli e colloquio di cui al Bando n. 14/2013.
 Rinnovo del contratto per collaborazione ad attività di ricerca conferito alla dott.ssa Rachele De
Rosa, vincitrice della selezione per titoli e colloquio di cui al Bando 15/2010.
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