Seduta del Consiglio di amministrazione n. 9/2019
del 20 dicembre 2019

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 9/2019 del 20 dicembre 2019 ha assunto le
seguenti deliberazioni:
 Approvazione del Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2020 in termini di competenza e
cassa e del bilancio triennale 2020-2022 in termini di competenza.
 Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici per la predisposizione del “Piano Integrato
della Performance 2020-2022.
 Politica dei dati della Missione PRISMA (Fase 1) e correlato standard di condizioni di fornitura dei
Prodotti e licenza di uso.
 Proroga della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
 Proroga fino al 30 giugno 2020 della nomina del Responsabile della Direzione Coordinamento
Tecnico Scientifico dell’Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera f) dello
Statuto.
 Approvazione dell’Accordo Esecutivo (AE) fra l’ASI e il Ministero della Difesa per la collaborazione
nell’ambito del sistema satellitare di osservazione della Terra e messa in opera del sistema satellitare
COSMO-SkyMed di Seconda Generazione – CSG.
 Ratifica del decreto del Presidente n. 29/2019 dell’11 dicembre 2019 avente ad oggetto “Decreto
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo alla partecipazione
dell’ASI alla proposta progettuale EPIC 2 nell’ambito della call H2020-IBA-SPACE-SRC-2019,
Identifier IBA-SPACE-SRC-ELPROP-2019, finanziata dal programma europeo di ricerca ed
innovazione H2020”.
 Ratifica del decreto del Presidente n. 30/2019 del 12 dicembre 2019 avente ad oggetto
“Approvazione dell’iniziativa, svolta in collaborazione con Arianespace, relativa alle attività di
divulgazione connesse al lancio dei satelliti COSMO-SkyMed seconda generazione e CHEOPS
(Characterizing ExOPlanets Satellite)”.
 Ratifica del decreto del Presidente n. 31/2019 del 16 dicembre 2019 avente ad oggetto “Decreto
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI per l’approvazione
dell’aggiornamento del Documento strategico di politica spaziale nazionale (DSPSN).
 Ratifica del decreto del Presidente n. 25/2019 del 18 novembre 2019 avente ad oggetto “Decreto
d’urgenza ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c) dello Statuto dell’ASI relativo alla revoca della
Deliberazione n. 75 del 8/10/2019 e all’approvazione del nuovo testo dell’ Implementing
Arrangement Between The National Aeronautics And Space Administration Of The United States
Of America And The Italian Space Agency Of The Italian Republic For Technology Demonstrations
Of The Galileo Receiver For High Elliptical Orbit – Garheo”.
 Ratifica del Decreto del Presidente n. 26/2019 del 25 novembre 2019 avente ad oggetto “Decreto di
urgenza del Presidente per approvazione dell’iniziativa strategica relativa allo studio di prefattibilità per Moduli e Sistemi Lunari”.
 Costituzione del Mission Advisory Group (MAG) della missione PLATINO-1 e autorizzazione
all’avvio della relativa procedura selettiva.
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 Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dall’Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. - Anno 2019.
 Determinazioni ASI per l’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’anno 2018 della società
CIRA S.c.p.A.
 Approvazione dell’atto di proroga del “Memorandum of Understanding between the United States
National Aeronautics and Space Administration and the Italian Space Agency concerning the Nuclear
spectroscopic telescope array mission” (NuSTAR).
 Approvazione dell’atto di proroga dell’”Agreement between European Space Agency and the Agenzia
Spaziale Italiana on the Aldo Paraboni Payload for Alphasat”.
 Assunzione a tempo indeterminato per n. 1 posizione di Operatore tecnico dell’ottavo livello
professionale ASI, mediante scorrimento della graduatoria del bando di concorso n. 8/2018.
 Assunzione a tempo indeterminato per n. 1 posizione di Dirigente Tecnologo di primo livello
professionale, mediante scorrimento della graduatoria del bando di concorso n. 16/2017 - Posizione
codice DT2.
 Assunzione a tempo indeterminato per n. 1 posizione di Primo Tecnologo di secondo livello
professionale, mediante scorrimento della graduatoria del bando di concorso n. 2/2017.
 Assunzione a tempo indeterminato per n. 7 posizioni di Tecnologo di terzo livello professionale,
mediante scorrimento delle graduatorie del bando di concorso n. 15/2017 - Posizioni codici T1 e T2.
 Approvazione della iniziativa finalizzata alla realizzazione un modello ingegnerizzato di Orologio
Ottico Trasportabile.
 Approvazione della prosecuzione del progetto internazionale ESERO Italia (European Space
Education Resource Office), in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea.
 Approvazione delle “Attività industriali di Fase E2 per SIMBIOSYS – missione Bepi Colombo”.
 Detriti spaziali – contratti di supporto nell’ambito del Consorzio EU SST (progetto 2-3SST2016-17).
 Approvazione dell’emissione del bando per l’affidamento del servizio di cassa dell’Agenzia
Spaziale Italiana.

Pag. 2 di 2

