Seduta del Consiglio di amministrazione n. 13/2016
del 19 dicembre 2016

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 13/2016 del 19 dicembre 2016 ha assunto le
seguenti deliberazioni:
 Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2017 in termini di competenza e di cassa ed al
preventivo decisionale triennale 2017-2019 in termini di competenza.
 Definitiva adozione ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 4, dello Statuto e all’esito del
controllo di legittimità e di merito di cui all’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, del
Regolamento del Personale dell’Agenzia Spaziale Italiana.
 Aggiornamento della Macro-organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana.
 Determinazioni inerenti la costituzione di una Fondazione di partecipazione per la promozione e
lo sviluppo della ricerca scientifica finalizzata al trasferimento tecnologico.
 Ratifica del Decreto del Presidente n.013/2016 del 29 novembre 2016 avente ad oggetto”
Sottoscrizione dell’accordo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e CATTLEYA S.r.l. per la temporanea concessione
di locali per riprese cinematografiche”.
 Ratifica del decreto del Presidente n. 14/2016 del 29 novembre 2016 avente ad oggetto:
“Approvazione di ipotesi transattiva fra ASI e SAC S.p.A., sul contenzioso sorto, a seguito di atto di citazione
SAC del 1° giugno 2015, dinanzi al Tribunale Civile di Roma – R.G. n. 38700/2015”.
 Integrazione di due componenti nel Gruppo di lavoro di supporto alle attività tecnico-scientifiche
del CTS dell’ASI sulla tematica “Scienze Planetarie”.
 Approvazione del “Documento di programmazione annuale delle attività di comunicazione
istituzionale e public engagement – Anno 2017”.
 Approvazione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed informatiche
dell’ASI 2016-2018.
 Attuazione del Memorandum d’Intesa tra ASI e ROSCOSMOS per una Cooperazione nel settore
del Telerilevamento da Satellite per l'Osservazione della Terra: studio di fattibilità per la
realizzazione di un satellite geosincrono di osservazione della terra – GEOSAR.
 Approvazione dell’estensione delle attività relative all’Accordo tra ASI e Università di SienaDipartimento DSFTA n. 2013-018.R.0 – per “Partecipazione italiana alla missione CALET Fase E”.
 Approvazione di attività integrative all’Accordo ASI/DIMA – Sapienza Università di Roma- n.
2015-031-R.0 “IKUNS Italian-Kenyan University NanoSatellite”.
 Autorizzazione alla firma di un Non-Disclosure Agreement (NDA) tra ASI e Space-X concernente
lo scambio di informazioni sensibili propedeutico all’invio da parte di Space X di una Richiesta di
Quotazione e l’invio da parte di ASI di una Offerta Economica per un contratto di supporto di tipo
TT&C in Banda S da parte del BSC/Malindi ai voli di Space-X.
 Frame Contract” N. 4200022269/09/D/CS tra ASI e ESA/ESOC per i servizi della Base di Malindi:
CCN 16/16 per l’estensione per un ulteriore periodo di sei mesi dal 01/01/2017 al 30/06/2017.
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 Programma di acquisizione di supporto tecnico per le attività istituzionali dell’ASI nel settore della
Componentistica EEE.
 Approvazione dell’iniziativa inerente la Ricerca e lo Sviluppo di un sistema Train Advanced RAIM
(T-ARAIM) integrato.
 Approvazione dell’iniziativa: “Attività di studio per la comunità scientifica di astrofisica delle alte
energie e fisica astroparticellare”.
 Approvazione dell’iniziativa strategica “Studi di prospettiva in Astrobiologia”.
 Approvazione dell’iniziativa strategica “Studi di prospettiva in biomedicina”.
 Approvazione dell’iniziativa strategica “Studi di prospettiva in Sistemi biorigenerativi”.
 Affidamento delle Operazioni del telescopio SPADE (SPAce Debris) e del MLRO (Matera Laser
Ranging Observatory), localizzati al CGS di Matera, per attività di Space Surveillance and Tracking
(SST).
 Approvazione dell’iniziativa “Programma ASIF – ASI Supported Irradiation Facilities” da attuarsi
in collaborazione con ENEA e con INFN attraverso separati accordi di collaborazione.
 Approvazione dell’iniziativa: “Progetto CEOS Disaster Risk Management (DRM)”.
 Supporto Informatico Specialistico al Centro SSDC 2017-2019.
 Attività aggiuntive relative alla fase B2/C1 di “KaT di 3GM su JUICE”.
 Determinazioni in merito alla stipula di Accordi tra Pubbliche Amministrazioni in conseguenza del
parere ANAC prot. AG 70/2015/AP.
 Proroga Accordo tra ASI ed ESA per la cooperazione relativa allo strumento Aldo Paraboni sul
satellite Alphasat.
 Approvazione del Progetto LIMADOU fase E.
 Approvazione dell’iniziativa: “Contributo italiano alla missione Asteroid Redirect Mission (ARM)
– Fase B1”.
 Attività aggiuntive al contratto ASI-Telespazio S.p.A. n. 2013-044-I.0 “Per il Mantenimento in
Condizioni Operative (MCO) di COSMO-SkyMed” per le operazioni della nuova capacità Full
Gyroless.
 Approvazione dell’iniziativa relativa all’esperimento Olimpo - attività di installazione, test e
operazioni della telemetria scientifica dell’esperimento.
 Rilascio nulla osta per la proroga di comando presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 del Sig. Francesco Rotella –
collaboratore tecnico di VI livello ASI.
 Autorizzazione del comando presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti della dott.ssa
Daniela Scialdoni, dirigente di seconda fascia dell’ASI.

Pag. 2 di 2

