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Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 2/2021 del 10 marzo 2021 ha assunto le seguenti 
deliberazioni: 

 

 Revoca della deliberazione del Consiglio di amministrazione ASI n. 57/2018 del 10 aprile 2018 avente 
ad oggetto “Determinazioni inerenti la partecipazione dell’ASI ad un costituendo Fondo Venture 
Capital nel settore spaziale” e conseguente svincolo delle risorse finanziarie accantonate per 
l’iniziativa 

 Prima variazione al bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale 2021 in termini di 
competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 2021-2023 in termini di competenza 

 Approvazione, ai sensi dell’art. 3, commi 5, 6 e 7 dello Statuto dell’ASI, del “Piano Triennale di Attività 
2021-2023 ASI” 

 Approvazione del “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-
2023” 

 Approvazione dell’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
dell’ASI 

 Attribuzione degli obiettivi individuali per l’anno 2021 al Direttore generale dell’Agenzia Spaziale 
Italiana ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera p) dello Statuto e degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 150/2009 e 
s.m.i. 

 Approvazione del Piano Triennale della Performance 2021-2023 comprensivo degli standard di 
qualità dei servizi 

 Approvazione del “Reimbursable Space Act Agreement between the National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) and the Italian Space Agency (ASI) for Deep Space Network support for the 
ArgoMoon cubesat on the Artemis-1 mission” 

 Approvazione del “Cooperation Agreement between the Centre National d'Études Spatiales (CNES) 
and the Agenzia Spaziale Italiana (ASI) concerning the collaboration in the CAL/VAL activities of the 
PRISMA Programme” 

 Approvazione del Protocollo di Intesa tra il Commissariato Generale di Sezione dell’Italia a EXPO 
2020 DUBAI e l’Agenzia Spaziale Italiana per la partecipazione italiana all’Esposizione Universale di 
Dubai avente come tema “La Bellezza unisce le Persone” 

 Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca 

 Approvazione delle attività scientifiche di fase B2 della missione eXTP da realizzarsi mediante la 
stipula dell’Addendum n. 1 all’Accordo Attuativo ASI-INAF n. 2020-3-HH.0 “Partecipazione italiana 
alle attività di fase B1 per la missione cinese eXTP” nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione dell’estensione delle attività scientifiche di Fase E2 del programma SWIFT da 
realizzarsi mediante la stipula di un ulteriore Addendum all’Accordo Attuativo tra ASI e INAF n. 
I/004/11/0 “Swift – Attività scientifiche estensione fase E2”, nell’alveo del vigente Accordo Quadro 



 

Seduta del Consiglio di amministrazione n. 2/2021 
del 10 marzo 2021  

Informativa sui provvedimenti adottati  

 
 

Pag. 2 di 2 

 Approvazione dell’iniziativa “Partecipazione scientifica alla missione Europa Clipper della NASA”, 
da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un accordo attuativo tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (DIMA) della Sapienza Università di Roma, 
nell’alveo del vigente Accordo Quadro 

 Approvazione dell’iniziativa per attività di Ricerca e Sviluppo inerenti allo sviluppo di un sistema di 
navigazione GNSS da integrare a bordo di un lander (LUGRE) diretto sulla Luna 

 Approvazione dell’iniziativa relativa alle Attività industriali di fase B per la partecipazione nazionale 
alla missione eXTP dell’ESA e della CAS/CNSA 

 Approvazione dell’iniziativa “Detriti Spaziali – Contratti di supporto ad AM/ISOC nell’ambito delle 
attività del Consorzio EU SST per il GA “1SST2018-20” – 299/G/GRO/COPE/19/11109” 

 Approvazione delle ulteriori attività aggiuntive per la fase C1 al contratto n. 2017-01-I.0 e successivi 
atti aggiuntivi tra ASI e Kayser Italia S.r.l “Attività industriali di fase B/C1 per la realizzazione della 
Instrument Control Unit (ICU) per PLATO” da realizzarsi mediante la stipula dell’atto aggiuntivo n. 
3 

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 
a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Dirigente Tecnologo, I 
livello professionale, 1^ fascia stipendiale, nell’ambito dell’IT, Logistica e Transizione Digitale 

 Autorizzazione all’indizione di un bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto 
a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, nel profilo di Dirigente Tecnologo, I 
livello professionale, 1^ fascia stipendiale, nell’ambito della Comunicazione Istituzionale 

 Integrazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 112 del 29 maggio 2017 e n. 
237/2017 del 10 novembre 2017 

 Autorizzazione all’avvio della procedura selettiva per l’attribuzione di un incarico dirigenziale di 
livello generale per la Direzione Amministrazione e Finanza 


