Seduta del Consiglio di amministrazione n. 9/2021
del 28 settembre 2021

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 9/2021 del 28 settembre 2021 ha assunto le
seguenti deliberazioni:
 Approvazione del finanziamento di proposte di ricerca selezionate in risposta a bandi ESA per
ricerche in ambito di fisiologia umana, biologia, scienze fisiche e scienze dei materiali – Bando ESA
2021
 Rettifica della delibera n. 103/2021 del 21 giugno 2021 ad oggetto “Approvazione delle ulteriori
attività aggiuntive relative all’Accordo Attuativo ASI-INAF n. 2020-4-HH.0 “Partecipazione
italiana alla fase 0 della missione ESA Comet Interceptor”, da realizzarsi mediante la sottoscrizione
di un Addendum tra l’Agenzia Spaziale Italiana e l’INAF nell’alveo del vigente Accordo Quadro”
 Approvazione della “Missione HERMES Pathfinder: sviluppo e realizzazione del Mission
Operations Center (MOC)”
 Approvazione della Letter of Agreement Between The Italian Space Agency (ASI) And The
University of Melbourne (UoM) su collaborative activities between ASI and UoM to provide mutual
contributions to the respective HERMES-TP/SP and SpIRIT Projects
 Approvazione delle attività opzionali del contratto n. 2020-10-I.0 tra l’ASI e l’ATI formata da OHB
Italia S.p.A. (mandataria) e Thales Alenia Space Italia (mandante) relativo alle Solar Orbiter - Metis:
supporto industriale in fase E da realizzarsi mediante la stipula dell’atto aggiuntivo n. 1 al
medesimo contratto
 Approvazione dell’iniziativa “DIGital twin di sistemi di Esplorazione lunare (DIGES)”, da
realizzarsi mediante la stipula di un Accordo Attuativo tra l’ASI e il Politecnico di Milano (POLIMI),
nell’alveo del vigente Accordo Quadro
 Approvazione dell’iniziativa per la “Realizzazione di attività tecniche e scientifiche presso lo Space
Science Data Center” da realizzarsi mediante la stipula di un Accordo Attuativo fra l’ASI e l’INAF,
nell’alveo del vigente Accordo Quadro
 Approvazione delle ulteriori attività di fase A aventi ad oggetto “Analisi di fattibilità di una camera
VNIR per la missione ASI-JPL nel TIR” da realizzarsi mediante la stipula di un Addendum
all’Accordo Attuativo n. 2019-34-HH.0 tra l’ASI e l’INAF, nell’alveo del vigente Accordo Quadro
 Programma COSMO-SkyMed – supporto ASI al Ministero della Difesa italiano relativo al
Mantenimento in Condizioni Operative (MCO) del segmento utente francese F-DUGS:
prosecuzione delle attività per il periodo 30 maggio 2018 – 31 dicembre 2021, previsione di risorse
in entrata e utilizzo dei fondi
 Approvazione della prosecuzione delle Attività del BSC di Malindi da realizzarsi mediante il
rinnovo dell’Accordo Attuativo 2017-30-H.0 tra ASI e Sapienza Università di Roma nell’alveo del
vigente Accordo Quadro
 Approvazione del rinnovo del Frame Contract for the Procurement of Telemetry, Command
Tracking (TT C) and Supporting Hosting Services from ASI n. 4000123393/18/D/CS tra ASI ed
ESA per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026
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 Approvazione dell’iniziativa di ricerca e sviluppo relativa al bando “Future missioni per CubeSat”
classificatasi prima in graduatoria di merito approvata con decreto del Direttore generale n.
560/2021 del 23 luglio 2021 da realizzarsi in ambito nazionale mediante contratto di ricerca e
sviluppo
 Approvazione dell’iniziativa “Attività scientifiche per la Missione HERA” da realizzarsi mediante
la sottoscrizione di un Accordo Attuativo tra l’ASI e l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna
- Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Aerospaziale (CIRI-AERO) nell’alveo del
vigente Accordo Quadro
 Approvazione dell’iniziativa avente ad oggetto “Attività di R&S inerenti alla definizione di un
Space Nuclear Reactor (SNR) Italiano” da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un Accordo
Attuativo fra l’ASI e l’ENEA nell’alveo del vigente Accordo Quadro
 Approvazione dell’iniziativa “Bando di selezione finalizzato al finanziamento per lo sviluppo di
due missioni di osservazione della terra basate su piattaforma PLATiNO”
 Modifica della Delibera n. 79/2019 avente ad oggetto “Approvazione delle attività aggiuntive
relative al Contratto n. 2014-030-1.0 e successivi atti aggiuntivi tra l’ASI e il RTI formato da Thales
Alenia Space Italia S.p.A. (mandataria) e Telespazio S.p.A. (mandante) per lo sviluppo, la
realizzazione e messa in opera del sistema satellitare COSMO-SkyMed di Seconda Generazione –
CSG: Management of Information and exChange Environment Administration”
 Approvazione dell’aggiornamento della “Procedura per la tutela del soggetto che effettua
segnalazioni di illeciti nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art.
54-bis del d.lgs. 165/2001 (cd. Whistleblower)”
 Approvazione dell’aggiornamento del Piano Triennale della Performance 2021-2023: allegato 1
POLA, allegato 2 Schede Obiettivi di I livello, allegato 3 Mappa degli Obiettivi di II livello
 Approvazione dell’Agreement between Agenzia Spaziale Italiana (ASI) and the European Space
Agency (ESA) with regard to a cooperation on the use of logotypes and images of the ESA-ASI
astronaut space missions
 Attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2020 al dott. Santo Darko Grillo, in qualità di
Direttore generale reggente
 Autorizzazione all’indizione di bandi di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
complessivi 2 posti a tempo pieno e indeterminato nell’Agenzia Spaziale Italiana, di cui n. 1 nel
profilo di Tecnologo del livello professionale III e n. 1 nel profilo di Collaboratore di
Amministrazione del livello professionale VII
 Determinazioni in tema di raggiungimento degli obiettivi assegnati, con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’ASI n. 122 del 17 giugno 2020, al dott. Fabrizio Tosone in qualità
di Direttore generale reggente, per l’anno 2020
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