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Oggetto: revoca del Bando di finanziamento per ‘l'individuazione dei Topical Teams finalizzati 
all'elaborazione di proposte di programmi di ricerca o di esperimenti scientifici spaziali 
di interesse nazionale e ad alto contenuto innovativo’, approvato con decreto DG n, 
730/2022 del 5 agosto 2022 e successiva nuova emissione con separato provvedimento. 

 

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; 
- il Regolamento di Organizzazione, entrato in vigore il 22 febbraio 2018; 
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018; 
- 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. 53/022 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; 

- 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 concernente la nomina 
del Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana-ASI; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014; 

VISTA la delibera n. 99/2022 del 26 maggio 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’ASI, 
ha approvato “l’emissione del bando di finanziamento per l’individuazione dei Topical Teams finalizzati 
all’elaborazione di proposte di programmi di ricerca o di esperimenti scientifici spaziali di interesse nazionale e ad 
alto contenuto innovativo, da attuarsi in due fasi, per un importo massimo stimato a carico dell’ASI di € 
968.000,00 e una durata complessiva di 30 mesi”; 

VISTO il decreto direttoriale n. 730/2022 del 5 agosto 2022 di approvazione del “Bando di 
finanziamento per ‘l’individuazione dei Topical Teams finalizzati all’elaborazione di proposte di programmi di 
ricerca o di esperimenti scientifici spaziali di interesse nazionale ad alto contenuto innovativo’, da attuarsi in 
due fasi, per un importo massimo stimato a carico dell’ASI pari ad € 968.000,00 e una durata 
complessiva di 30 mesi;  

VISTA la relazione n. CI-UCR-2022-0095 del 12 settembre 2022, presentata dal RUP, che illustra le finalità 
del presente provvedimento e, che in particolare evidenzia: 

• a seguito del già citato Decreto del Direttore generale n. 730/2022, il bando e stato pubblicato sul 
sito web istituzionale dell’ASI il giorno 25 agosto 2022; 

• successivamente alla pubblicazione del bando, si è constatato che, per mero errore materiale, il testo 
del bando, e suoi allegati è risultato non conforme al disposto decretato; 

• di fatto nel testo pubblicato sono presenti: 
- la citazione in più articoli del riferimento al contratto di Assegno di ricerca, previsto dall’articolo 

22 della Legge n. 240/2010, sostituito, dall’articolo 14 comma 6 septies del Decreto PNRR 2 
convertito in Legge in vigore dal 29 giugno 2022, in contratto di ricerca; 

- una assegnazione errata dei punteggi riportata nelle tabelle per la valutazione delle proposte; 
- dei refusi sulla procedura di presentazione delle proposte e sulla modalità di richiesta di 

chiarimenti; 
- ulteriori refusi presenti nel testo che possono ingenerare motivo di contestazione nello 

svolgimento della procedura; 

• stante ciò premesso, si ritiene opportuno procedere alla revoca del bando pubblicato, con riserva di 
procedere con separato provvedimento ad una sua successiva emissione; 

CONSIDERATO che, come evidenziato nella predetta relazione, sulla scorta delle argomentazioni e 
risultanze del procedimento di autotutela, si ritiene pertanto opportuno procedere alla revoca del 
Bando de quo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/1990; 

TENUTO CONTO altresì che, come evidenziato nella predetta relazione, la revoca dell’Avviso non 
comporta alcun obbligo di indennizzo a carico dell’ASI ai sensi dell’art. 21 quinquies comma 2 della L. 
n. 241/1990, non essendosi verificato alcun legittimo affidamento né alcun pregiudizio in danno di 
alcuno, in quanto: 
- è stata esperita la sola pubblicazione del bando; 
- non sono pervenute candidature per la cui presentazione la scadenza era stata fissata al 29/09/2022; 
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CONSIDERATO che, come precisato nella relazione, la revoca del Bando de quo è inoltre propedeutica 
all’approvazione dell’emissione di un nuovo Bando, con successivo e separato provvedimento; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente; 

VISTI gli atti redatti dai competenti Uffici; 

RITENUTO di dover provvedere, 
 

DECRETA 
 

1. la revoca del Bando di finanziamento per ‘l'individuazione dei Topical Teams finalizzati all'elaborazione 
di proposte di programmi di ricerca o di esperimenti scientifici spaziali di interesse nazionale e ad alto 
contenuto innovativo’, approvato con decreto DG n. n. 730 del 5 agosto 2022, pubblicato il 25 agosto 
2022 e la cui scadenza era prevista per il 29/09/2022;  

2. di provvedere con successivo e separato provvedimento alla emissione di un nuovo Bando; 

3. di mantenere gli impegni di spesa già assunti con decreto DG n. 730/2022 del 5 agosto 2022; 

4. di dare mandato ai competenti Uffici di provvedere. 

 
 
 
 Fabrizio Tosone 
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