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MOD.ASI-AIP-C1  

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI: 
- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante “Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)” e 

successive modifiche;  
- il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165” e successive modifiche; 
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e successive modifiche; 
- la Legge 11 gennaio 2018, n. 7 recante “Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale 

e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana” e successive 
modifiche; 

- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.;  
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 2 marzo 2021, 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2021; 
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con Deliberazione n. 240 del 15 dicembre 2017; 
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018, approvato con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 86 del 29 maggio 2017 e modificato con Deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 febbraio 2018 e n. 137 del 22 luglio 2021; 

- il Documento di Visione Strategica per lo Spazio 2020-2029 (DVSS) approvato dal Consiglio di 
amministrazione con deliberazione n. 26/2020 del 20 febbraio 2020; 

- il Piano Triennale di Attività 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 52/2022 del 28 aprile 2022; 

- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 approvato con deliberazione del 
Consiglio di amministrazione n. 53 del 28 aprile 2022;  

- il preventivo finanziario decisionale 2022 con allegato il preventivo finanziario gestionale 2022 
ed il bilancio triennale 2022-2024; 

- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 357 del 10 aprile 2019 
concernente la nomina di Giorgio Saccoccia a Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana e di 
Alessandra Celletti, Maurizio Cheli e Luisa Riccardi a Consiglieri di Amministrazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana;  

- la nota del 21 febbraio 2020, acquisita agli atti ASI in pari data con prot. n. 1735, con la quale la 
prof. Alessandra Celletti ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di amministrazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana con decorrenza dalla medesima data; 

- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 859 del 19 novembre 2020 concernente 
la nomina di Duilio Farina a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia 
Spaziale Italiana; 
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- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 860 del 19 novembre 2020 concernente 
la nomina di Fabrizio Giulianini a componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia 
Spaziale Italiana; 

- la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/2021 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: 
“Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ai sensi del comma 2, lettera 
k), dello Statuto”; 

 
VISTA la delibera n. 230/2020 del 18 Dicembre 2020, che dispone: 

1. di approvare l’iniziativa relativa allo studio di fattibilità di una costellazione di minisatelliti 
per il monitoraggio delle infrastrutture nazionali, per un importo a carico dell’ASI pari a € 
1.200.000,00 e una durata di 12 mesi;  

2. di prevedere un importo massimo di € 1.200.000,00 (non imponibile IVA) a carico del capitolo 
1.03.02.11.009.06. “Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non imponibile 
8 bis”, C.R.A.: DGN.06.UTI “Tecnologie e Ingegneria”, OB.FU.: 28.FOE.034. “Studio 
costellazione satellitare”, del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 e triennale 
2021-2023 secondo la seguente ripartizione:  

- € 800.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2021;  
- € 400.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2022. 

 
VISTO il Decreto del Direttore Generale 148/2020 del 3 Marzo 202, che decreta: 

1. di approvare l’emissione dell’avviso di indagine di mercato per l’affidamento delle 
“Attività industriali relative allo studio di fattibilità di una costellazione di 
minisatelliti per il monitoraggio delle infrastrutture nazionali”, in attuazione della 
Deliberazione del CdA n. 230/2020 del 18/12/2020;  

2. di prevedere un importo di € 1.200.000,00 (escluso dal campo di applicazione 
dell’IVA), a carico del capitolo 1.03.02.11.009.06. “Prestazioni tecnico-scientifiche a fini 
di ricerca - Industria non imponibile 8 bis”, CRAM 04.01.01 - DIREZIONE 
PROGRAMMI - OB.FU.: 28.FOE.034. “Studio costellazione satellitare” del preventivo 
finanziario decisionale e gestionale 2021 e triennale 2021-2023, secondo la seguente 
ripartizione:  

- € 800.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2021;  
- € 400.000,00 a carico dell’esercizio finanziario 2022;  

3. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere.  
 
VISTA la relazione n. CI-UOM-2022-057 dell’11/7/2022, che illustra le finalità del presente 
provvedimento e in particolare che: 

- nel giugno 2021 la realizzazione della costellazione di minisatelliti per il monitoraggio delle 
infrastrutture nazionali è stata inserita all’interno della proposta di PNRR per l’Italia;   
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- stante la situazione ASI ha sospeso cautelativamente le attività in attesa dell’approvazione del 
PNRR. Con successivo provvedimento il Governo ha deciso di gestire lo sviluppo di tali attività 
del PNRR non più a livello nazionale, bensì in ESA attraverso un accordo stipulato tra il 
Ministro innovazione tecnologica e transizione digitale italiano (MITD) e ESA.  

 
TENUTO CONTO della delibera n. 94/2022 del 26 Maggio 2022, che dispone: 

− di revocare la deliberazione n. 230/2020 del 18 dicembre 2020 recante l’approvazione 
dell’iniziativa relativa allo studio di fattibilità di una costellazione di minisatelliti per il 
monitoraggio delle infrastrutture nazionali, per un importo complessivo massimo a carico 
dell’ASI pari a € 1.200.000,00 e una durata di 12 mesi. 

 
TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione; 
 
RITENUTO di dover provvedere, 
 
 
 

DECRETA 
                  

di revocare il decreto del Direttore Generale n. 148/2021 del 03/03/2021 recante “Avviso di 
indagine di mercato propedeutico all’avvio di una procedura negoziata ai sensi degli artt. 158 e 4 
del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento delle «Attività industriali relative allo studio di fattibilità di 
una costellazione di minisatelliti per il monitoraggio delle infrastrutture nazionali», emesso in 
attuazione della Deliberazione del CdA n. 230/2020 del 18/12/2020”. 
 
 
 
           Fabrizio Tosone 
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