Seduta del Consiglio di amministrazione n. 6/2022
del 28 aprile 2022

Informativa sui provvedimenti adottati

Il Consiglio di Amministrazione dell’ASI nella seduta n. 6/2022 del 28 aprile 2022 ha assunto le seguenti
deliberazioni:
 Approvazione del Piano Triennale di Attività 2022-2024
 Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024
 Approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi dell’Agenzia Spaziale
Italiana 2022-2023, ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 50/2016
 Approvazione della proposta di “riaccertamento dei residui”, sia “attivi” che “passivi”, al 31
dicembre 2021, relativi ai precedenti esercizi finanziari
 Approvazione del Rendiconto finanziario decisionale e gestionale dell’esercizio finanziario 2021
 Contratto tra la Regione Basilicata e l’Agenzia Spaziale Italiana per la concessione a titolo gratuito,
da parte della Regione Basilicata, di immobili siti nel comune di Matera alla località Terlecchia
 Agreement on the cooperation relevant to the launch of the LARES2 System on the qualification
light of the Vega-C launcher tra ASI ed ESA
 Accordo Quadro tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Regione Puglia
 Approvazione dell’Accordo Quadro tra ASI e il Politecnico di Torino
 Accordo Quadro tra l’ASI e il Politecnico di Milano
 Approvazione dell’estensione delle attività relative all’Accordo Attuativo n. 2018‑14‑HH.0 tra
Agenzia Spaziale Italiana e Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria
dell'Informazione per il progetto “Q-SecGroundSpace - Intermodal Secure Quantum
Communication on Ground and Space” da realizzarsi mediante la sottoscrizione di un Addendum,
nell’alveo del vigente Accordo Quadro
 Approvazione delle attività relative a “Tecnologie Avanzate per Ottiche in raggi X per missioni
future” da realizzarsi mediante un Accordo Attuativo tra ASI e INAF, nell'alveo del vigente
Accordo Quadro
 Approvazione dell’“Agreement on the Cooperation for the Launch of the Spacecraft Greencube on
the Qualification Flight of the Vega-C Launcher” tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e il
Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE) dell’Università Sapienza
di Roma e autorizzazione alla delega al Direttore del DIAEE a rappresentare l’ASI per la
sottoscrizione dell’Accordo
 Approvazione dell’“Agreement on the cooperation for the launch of the ASTROBIO cubesat (ABCS)
on the qualification flight of the Vega-C launcher” tra Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF) e autorizzazione alla delega al Presidente di INAF a rappresentare
l’ASI per la sottoscrizione dell’Accordo
 Approvazione del supporto allo sviluppo di progetti scientifici a medio termine relativo alle
“Giornate della Ricerca Accademica Spaziale” (Research Day) ASI 2020, da realizzarsi mediante la
pubblicazione di un Bando di Ricerca rivolto alle comunità scientifiche afferenti ai tavoli tematici
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“Analisi Dati e Immagini” e “Proximity Operations”
 Memorandum of Understanding Between Agenzia Spaziale Italiana (ASI) and Space Generation
Advisory Council (SGAC): approvazione dell’avviso di selezione per l’assegnazione di n. 5 premi
per l’anno 2022
 Approvazione delle attività aventi ad oggetto “Realizzazione dello strumento VISTA per la
partecipazione italiana alla missione TianWen2 di CNSA”, da realizzarsi mediante la stipula di un
Accordo Attuativo fra ASI e INAF, nell’alveo del vigente Accordo Quadro
 Approvazione delle attività aggiuntive di fase E all’Accordo ASI-INFN e successivo Addendum n.
2021-8-HH.1.2021 per “EUSO-SPB2 (Extreme Universe Space Observatory – Super Pressure Balloon
2)”
 Approvazione dell’estensione della missione AGILE per 12 mesi nel periodo 2022-2023
 Approvazione delle “Attività spaziali” (tematica 15), di cui all’avviso MUR n. 341 del 15/03/2022,
avente ad oggetto “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il
finanziamento di progetti di ricerca di base”
 Determinazioni ASI per l’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’anno 2021 della società
ALTEC S.p.A.
 Determinazioni ASI inerenti alla designazione dei componenti dell’organo amministrativo della
società CIRA S.C.p.A.
 Determinazioni concernenti la proroga del comando di un Funzionario di amministrazione di IV
livello a seguito della richiesta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Assunzione, con contratto a tempo determinato di un Dirigente Tecnologo del primo livello
professionale, per chiamata diretta ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2003
 Autorizzazione all'indizione di una procedura selettiva pubblica per il rinnovo dell'Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Agenzia Spaziale Italiana in forma monocratica, per
acquisire candidature in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 del
Ministro per la Pubblica Amministrazione
 Autorizzazione del trasferimento nei ruoli dell’Agenzia Spaziale Italiana, ai sensi dell’art. 30 del D.
Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di un dipendente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF),
Collaboratore tecnico di IV livello ER
 Autorizzazione dei comandi presso ASI, per la durata di un anno, di un dipendente del Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, Terza Area F2, di un
Funzionario V Livello dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e di un dipendente del Comune di
Marino, Istruttore Amministrativo, categoria C, da assegnare alla Direzione Amministrazione e
Finanza, di un dipendente dell’Enea - inquadrato nel profilo di Ricercatore del livello professionale
III, di un dipendente dell’Enea - inquadrato nel profilo di Tecnologo del livello professionale III, di
un dipendente del Ministero dell’Interno – inquadrato nel profilo di funzionario, Terza area F2 e di
un dipendente dell’INAF - inquadrato nel profilo di collaboratore tecnico, del livello professionale
VI - da assegnare alla Direzione Scienza e Ricerca
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