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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 18/2020 del 18 dicembre 2020 ha assunto le 
seguenti deliberazioni: 

 

 Nomina del Segretario del Consiglio di amministrazione 

 Approvazione del Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 in termini di competenza e di 
cassa e del preventivo decisionale triennale 2021-2023 in termini di competenza 

 Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici per la predisposizione del “Piano Triennale della 
Performance 2021-2023” 

 Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici per la predisposizione del “Piano di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023” 

 Approvazione del “Regolamento in tema di procedimenti di accertamento delle situazioni di 
inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e procedimenti 
sanzionatori” 

 Approvazione della programmazione annuale delle attività di comunicazione istituzionale e 
finanziamento delle attività di informazione operate dall’ufficio stampa e rapporti con i media anno 
2021 

 Approvazione del “Joint Statement of Intent (SOI) among the National Aeronautics and Space 
Administration, the Canadian Space Agency, the Japan Aerospace Exploration Agency, and the 
Agenzia Spaziale Italiana on the Mars Ice Mapper Mission Concept” 

 Approvazione dell’“Agreement between the European Space Agency and the Agenzia Spaziale 
Italiana concerning Industrial Quality Surveillance’ (IQS)” 

 Approvazione del Protocollo di Intesa tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Ministro per 
l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione (MID) 

 Approvazione dell’iniziativa “Ricerca e sviluppo tecnologico per dimostratore ipersonico in scala” da 
realizzarsi mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il CIRA 
nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione dell’iniziativa “Missione Solar-C EUVST - Supporto scientifico di Fase B/C/D” da 
realizzarsi mediante la sottoscrizione di un Accordo Attuativo tra ASI e INAF, nell’alveo del vigente 
Accordo Quadro tra le medesime parti 

 Approvazione della Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione per la realizzazione del Progetto didattico “Prevenzione della Corruzione nelle 
Pubbliche Amministrazioni” 

 Determinazioni inerenti all’utilizzo di locali dell’ASI da parte della Fondazione E. Amaldi 

 Approvazione delle ulteriori attività aggiuntive al Contratto 2017-18-I.0 e successivi Atti Aggiuntivi 
nn. 2017-18-I-1, 2017-18-I-2 e 2017-18-I-3 tra l’ASI e il RTI composto da SITAEL S.p.A. (mandataria) e 
Thales Alenia Space S.p.A., Leonardo S.p.A., Airbus Italia S.p.A. (già Space Engineering S.p.A) 
(mandanti) per l’ampliamento delle funzionalità del Programma PLATiNO (Mini Piattaforma 
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spaziaLe ad Alta TecNOlogia) 

 Approvazione delle attività aggiuntive al Contratto tra l’ASI ed il RTI costituito da Leonardo S.p.A. 
(mandataria), Thales Alenia Space Italia S.p.A. e Telespazio S.p.A. (mandanti) n. 2017-4-I.0 
“Spaceborne Hyperspectral Applicative Land And Ocean Mission - SHALOM: Fase B1” 

 Approvazione dell’iniziativa relativa allo studio di fattibilità di una costellazione di minisatelliti per 
il monitoraggio delle infrastrutture nazionali 

 Approvazione dell’attivazione delle procedure per l’affidamento delle Operazioni relative alle 
Missioni COSMO-SkyMed, PRISMA e supporto alla Missione SAOCOM 

 Approvazione del progetto di ricerca e sviluppo “Studio di Fase A per sistema di comunicazione 
interplanetaria” per la missione Ice Mapper 

 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 2020 

 

 


