Seduta del Consiglio di amministrazione n. 12/2016
del 22 novembre 2016

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 12/2016 del 22 novembre 2016 ha assunto le
seguenti deliberazioni:
 Ottava 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.
 Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici per la predisposizione del “Piano Integrato della
Performance 2017-2019”.
 Approvazione del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Agenzia Spaziale
Italiana: disposizioni generali, attività negoziale e disposizioni diverse e finali.
 Attribuzione al Direttore generale della retribuzione di risultato per l’anno 2015.
 Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università di Padova.
 Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Politecnico di Milano.
 Accordo Quadro tra ASI e CORILA (Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al
sistema lagunare di Venezia).
 Adesione ASI allo sviluppo del Cluster Tecnologico Nazionale sull’Economia del Mare,
denominato “CTN Blue Italian Growth – CTN BIG” di cui al Decreto Direttoriale 3 agosto 2016 n.
1610 del MIUR “Avviso per lo sviluppo e potenziamento di nuovi 4 cluster tecnologici nazionali”.
 Approvazione dell’iniziativa inerente la Ricerca e lo Sviluppo di antenne satellitari metasuperfici
modulari.
 Approvazione dell’iniziativa di Ricerca e Sviluppo inerente la “Gestione portuale integrata con
accesso al porto assistito da satellite” all’interno del programma Sviluppi
prototipali/applicazioni/servizi in ambito marittimo e rail.
 Approvazione dell’iniziativa per l’affidamento di attività di ricerca e sviluppo di tecnologie per
sottosistemi e apparati di piattaforma innovativi, nell’ambito del Programma Piccoli Satelliti.
 Approvazione dell’”Implementing Arrangement between ASI and JAXA Concerning Mutual Cooperation
for Satellite Support to Disaster Risk Management”.
 Approvazione iniziativa: “ExoMars 2016 – CaSSIS/AMELIA Attività scientifiche di Fase E.
 Approvazione dell’iniziativa per l’integrazione di ulteriori fondi per le attività aggiuntive e
l’estensione del contratto n. 2013-057-I.0 tra l’ASI e la ATI, formata da CGS S.p.A. Compagnia
Generale per lo Spazio - mandataria e Thales Alenia Space Italia S.p.A - mandante, per “Solar
Orbiter - Realizzazione dello strumento METIS - Fase C/D”.
 Rettifica della deliberazione n. 135/2016 avente ad oggetto: “Approvazione dell’iniziativa connessa
ad applicazioni integrate di telecomunicazioni, con particolare attenzione alla Cyber security,
denominato ≪Sistema Sperimentale di Comunicazione ottica, per la distribuzione di Quantum
key≫ e revoca delle attività previste dalla deliberazione n. 121/2014 del 22 dicembre 2014 - Premiale
2011 ≪Applicazioni integrate≫”.
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 Avvio di una procedura competitiva per l’affidamento del servizio in concessione di mensa/bar
presso la sede ASI di via del Politecnico – Roma a partire dal 16 luglio 2017.
 Autorizzazione all’assunzione di n. 1 unità di personale con il profilo di Primo Tecnologo di II
livello a tempo determinato della durata di anni due, per le tematiche di competenza dell’Unità
Relazioni Esterne ed URP, mediante scorrimento della graduatoria del bando di concorso 1/2015,
approvata con decreto direttoriale n. 389 del 28/10/2015.
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