Seduta del Consiglio di amministrazione n. 13/2021
del 17 dicembre 2021

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 13/2021 del 17 dicembre 2021 ha assunto le
seguenti deliberazioni:
 Approvazione del Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 in termini di competenza e
di cassa e del preventivo decisionale triennale 2022-2024 in termini di competenza
 Approvazione del Piano per la parità di genere ASI 2022-2024 Gender Equality Plan (GEP)
 Approvazione dell’indizione di una gara europea a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per l’acquisizione dei servizi per le seguenti polizze ASI: polizza All Risks patrimonio,
polizza RCT/O; polizza Kasko; polizza Infortuni
 Approvazione della proroga tecnica del contratto ASI-Telespazio S.p.A. n. 2013-044-I.0 per
consentire le operazioni e la manutenzione delle missioni COSMO-SkyMed, PRISMA e SAOCOM
sino all’aggiudicazione della gara in corso
 Approvazione del Programma avente ad oggetto “Attività di ricerca scientifica a supporto dello
sviluppo delle missioni di Osservazione della Terra” da realizzarsi mediante periodiche Call for
ideas tematiche dedicate all’Utenza Scientifica (Università ed Enti di Ricerca pubblici) per la
realizzazione congiunta con ASI di progetti di interesse comune
 Approvazione del progetto “Attività scientifiche di fase B della missione VERITAS” da realizzarsi
mediante la stipula di un Accordo attuativo tra l’ASI e il Centro Ricerca Aerospaziale Sapienza
(CRAS) della Sapienza Università di Roma, nell’alveo del vigente Accordo Quadro
 Approvazione del progetto “Attività scientifiche per l’estensione della missione Hayabusa 2” da
realizzarsi mediante la stipula di un Accordo attuativo tra l’ASI e l’INAF, nell’alveo del vigente
Accordo Quadro
 Approvazione dell’avvio delle attività industriali di fase C per gli strumenti DISC e EnVisS a bordo
della missione ESA Comet Interceptor
 Approvazione della partecipazione dell’ASI all’exploitation di Space Rider (SR) da realizzarsi
tramite accordo da negoziare con l’ESA avente ad oggetto il maiden flight e i voli successivi di Space
Rider ed emissione di un bando di finanziamento per la progettazione e lo sviluppo di payload
nazionali da imbarcare su SR
 Approvazione della Convenzione tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Istituto Nazionale per
l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP)
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