Seduta del Consiglio di amministrazione n. 4/2016
del 23 maggio 2016

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 4/2016 del 23 maggio 2016 ha assunto le
seguenti deliberazioni:
 Seconda variazione al preventivo finanziario decisionale e gestionale 2016 in termini di competenza
e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2016-2018 in termini di competenza.
 Approvazione dell’aggiornamento del PTA 2016-2018 per adeguamento alle previsioni normative.
 Aggiornamento della Macro-Organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana.
 Designazioni dei rappresentanti dell’ASI nelle società partecipate.
 Approvazione dell’aggiornamento del Regolamento concernente il conferimento di Assegni per lo
svolgimento di attività di Ricerca dell’Agenzia Spaziale Italiana.
 Approvazione dell’aggiornamento della Mappa degli Obiettivi per l’anno 2016 del “Piano Integrato
della Performance 2016-2018" approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del
19/02/2016.
 Costituzione di un ulteriore Gruppo di lavoro di supporto alle attività tecnico-scientifiche del CTS
dell’ASI nella tematica “Solar System Geodesy & Protection (SSGP)”.
 Ratifica Decreto Presidente n. 4/2016 del 13 maggio 2016 avente ad oggetto “Lettera di intenti ASICONAE sulla seconda generazione del SIASGE (Sistema Italo-Argentino di satelliti per la Gestione
delle Emergenze)”.
 Accordo tra ESA ed ASI per la partecipazione dell’astronauta europeo di nazionalità italiana Paolo
Nespoli come membro dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale per la ISS expedition
52/53, nel 2017, su una opportunità di volo ASI derivante dal MoU tra NASA ed ASI per il
programma MPLM.
 Accordo tra ESA ed ASI per la cooperazione relativa al funzionamento del Centro Europeo degli
Astronauti (EAC) dell’ESA.
 Approvazione del testo dell’Accordo Attuativo tra l’ASI e il Ministero della Difesa per la
collaborazione nell’ambito del Programma ATHENA–FIDUS relativamente all’impiego operativo
ed al mantenimento in esercizio del satellite.
 Approvazione del testo dell’”Accordo di Cooperazione tra il Ministero della Difesa della
Repubblica Francese e il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana riguardante l’impiego e la
manutenzione dei satelliti Geostazionari per i servizi di Telecomunicazioni Militari SICRAL 2 e di
telecomunicazioni a banda larga ATHENA-FIDUS” e autorizzazione alla delega al Ministero della
Difesa a rappresentare l’ASI per la sottoscrizione dell’Accordo.
 Approvazione della Convenzione Quadro “Fotonica Per Lo Spazio” tra l’ASI e l’Istituto di
Tecnologie della Comunicazione, dell’Informazione e della Percezione (TeCIP) della Scuola
Superiore Sant’Anna.
 Approvazione dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Agenzia
Spaziale Italiana.
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Accordo Quadro tra l’ASI ed il Centro Nazionale Trapianti per l’adesione dell’ASI alla campagna
“Diamo il meglio di noi”.



Autorizzazione all’adesione all’Accordo Quadro CONSIP “System Management” per la durata di
36 mesi.



Attuazione del Memorandum of Understanding tra ASI e Agenzia Spaziale Israeliana (ISA) per la
cooperazione nel Programma Congiunto iperspettrale “SHALOM” (Spaceborne Hyperspectral
Applicative Land and Ocean Mission) – Fase B1 e sviluppo di prodotti iperspettrali prototipali evoluti.

 Approvazione dell’iniziativa di emissione di un bando congiunto ASI/Regione Lombardia per
progetti di R&S nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto il 24/07/2015.

 Approvazione del Progetto LIMADOU Scienza.
 Approvazione del progetto “Piattaforma Tematica del Sentinel Collaborative GS per la Habitat
Mapping” da attuarsi in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA).

 Approvazione del progetto “Piattaforma Tematica del Sentinel Collaborative GS per la Qualità
dell’Aria” da attuarsi in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA).

 Approvazione dell’iniziativa per l’affidamento di attività industriali relative alla progettazione
delle modifiche per il potenziamento del Matera Laser Ranging Observatory (MLRO) per il suo
utilizzo nell’ambito del programma SST.

 “Missione Euclid: approvazione dell’iniziativa per l’acquisto della seconda tranche di componenti
hardware a lungo tempo di approvvigionamento (LLI) per la realizzazione dei modelli FM degli
strumenti VIS e NISP”.

 Approvazione iniziative per il completamento della piattaforma operativa del Data Processing
Center Torino (DPCT), l’aggiornamento della piattaforma ricerca e sviluppo del DPCT e le relative
operazioni del Gaia Data Processing Center (DPC) italiano.
 Approvazione dell’iniziativa per l’affidamento delle attività industriali di Fase E relative allo
strumento SIMBIO-SYS a bordo della missione Bepi Colombo.
 Approvazione dell’estensione della Missione AGILE nel 2016-2017 per 10 mesi.
 Missione “AGILE Attività Scientifiche – Estensione per supporto in fase operativa”.
 Approvazione dell’estensione, per 36 mesi, dell’Accordo n. 2013-025-R.0 Missione “INTEGRAL:
estensione delle attività scientifiche di sfruttamento dei dati e supporto in orbita”.
 Approvazione dell’estensione, per 36 mesi, dell’Accordo n. I/037/12/0 tra ASI e INAF per “Attività
scientifiche per il programma NuSTAR”.
 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 4
posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Dirigente Tecnologo, del
livello professionale I.

Pag. 2 di 3

Seduta del Consiglio di amministrazione n. 4/2016
del 23 maggio 2016

Informativa sui provvedimenti adottati

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 5
posti a tempo indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Primo Tecnologo, del
livello professionale II.
 Assegnazione temporanea presso l’INAF, ai sensi dell’art. 23 bis comma 7 del D.Lgs 30/3/2001 n.
165, della dott.ssa Giuseppina Pulcrano, Primo Tecnologo di II livello dell’ASI, per la realizzazione
di un comune progetto di comunicazione scientifica e divulgazione dei risultati delle missioni
scientifiche AGILE, GAIA, JUNO, INTEGRAL e SARDINIA RADIO TELESCOPE, sulla base di
apposito protocollo d’intesa ASI/INAF.
 Determinazione del valore massimo della retribuzione di risultato da attribuire al dott. Natale
Monsurrò quale Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dell’ASI.
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