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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Nella seduta del giorno 21 giugno 2022 sono presenti alla deliberazione: 
- il Presidente Giorgio Saccoccia; 
- i Consiglieri Duilio Farina, Fabrizio Giulianini e Luisa Riccardi (collegata in videoconferenza). 

Assistono alla deliberazione:  
- il Direttore generale Fabrizio Tosone; 
- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giovanni Ciuffarella e dei componenti 

effettivi Vincenzo Palomba (collegato in videoconferenza) e Gianpaolo Davide Rossetti (collegato 
in videoconferenza); 

- il Sostituto Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo Maria Ciani (collegata in 
videoconferenza). 

Hanno preventivamente comunicato la propria assenza il Consigliere Maurizio Cheli e il Magistrato 
della Corte dei conti delegato al controllo Marco Smiroldo. 

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio di amministrazione Anna Defazio, Responsabile 
dell’Unità Segreteria CdA, CTS e Supporto Organi. 

 
VISTI: 
- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ed in particolare l’art. 30 (Riordino dell’Agenzia spaziale italiana 
(ASI) e del settore spaziale e aerospaziale); 

- 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 ss.mm.ii.; 

- 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”; 

- 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 ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante “Riordino dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)” e 
ss.mm.ii.;  

- lo Statuto dell’ASI, entrato in vigore il 1° maggio 2011 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento di Organizzazione entrato in vigore il 22 febbraio 2018; 
- il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità entrato in vigore il 2 marzo 2021; 
- il Regolamento del Personale entrato in vigore il 5 aprile 2018 e ss.mm.ii.; 
- 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; 
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- il Piano Triennale di Attività 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 52/2022 del 28 aprile 2022;  
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, comprensivo del Piano Triennale 

della Performance, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53/2022 del 
28 aprile 2022;  

- il preventivo finanziario decisionale 2022 con allegato 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 così come modificato dal decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 884 
dell’11 dicembre 2020; 
 

VISTA la legge 4 marzo 2009 n. 15 recante “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione del lavoro 
pubblico ed alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle 
funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti” e il conseguente 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”, così come modificato dal D. Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017; 
 
VISTE le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica e dell’ANVUR succedutesi nel corso 
degli anni sul tema della performance;  

 
TENUTO CONTO che le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, seppur rivolte ai 
Ministeri, contengono elementi metodologici indirizzati a tutte le Pubbliche Amministrazioni, che 
possono adattare tali elementi alla specificità del comparto di appartenenza; 
 
VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’ASI aggiornato con la propria 
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delibera n. 11 del 10 marzo 2021;  
 
VISTO il Piano Triennale della Performance 2021-2023 approvato, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. a) 
del D. Lgs. 150/2009 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 13 del 10 marzo 
2021; 
 
VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale della Performance 2021-2023, approvato con deliberazione 
del Consiglio di amministrazione n. 160 del 28 settembre 2021;  
 
VISTA la Relazione prot. CI-UCG-2022-016 del 9 giugno 2022 presentata dal Responsabile dell’Unità 
Controllo di Gestione, che illustra le motivazioni dell’atto e descrive i contenuti della Relazione sulla 
Performance 2021; 
 
VISTO l’art. 10, comma 1, lett. b) del D. Lgs 150/2009 secondo cui “entro il 30 giugno, la Relazione annuale 
sulla performance, che è approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall’Organismo di 
valutazione ai sensi dell’articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli 
eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”; 
 
TENUTO CONTO che la Relazione sulla Performance si articola in due distinti momenti, quello della 
misurazione e quello della valutazione, e che compete all’OIV, attraverso lo strumento della 
validazione attestare che il processo si sia svolto correttamente; 
 
CONSIDERATO che l’Unità Controllo di Gestione, cui compete la predisposizione dell’annuale 
Relazione sulla Performance, ha più volte interagito con l’OIV lavorando in sinergia con l’Organismo 
condividendo risultanze e criticità; 
 
VISTA la valutazione con esito positivo emessa dall’OIV in data 14 giugno 2022 rispetto alla 
Performance organizzativa dell’ASI relativa all’annualità 2021; 
 
CONSIDERATO che, così come disposto dall’art. 14, comma 6, del già citato D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., 
l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III del medesimo decreto può avvenire 
solo successivamente alla validazione da parte dell’OIV della Relazione sulla Performance (art. 14, 
comma 4, lett. c); 
 
TENUTO CONTO che la Relazione sulla Performance costituisce lo strumento mediante il quale 
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l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti 
nel corso dell’anno precedente, partecipando in tal modo al completamento del ciclo di gestione della 
Performance; 
 
VISTA la Relazione sulla Performance 2021 RS-UCG-2022-004 oggetto della presente deliberazione; 
 
TENUTO CONTO che dal presente atto non derivano oneri finanziari a carico dell’Amministrazione; 
 
RITENUTO di dover provvedere;  
 
SU PROPOSTA del Presidente, con l’astensione del Consigliere Luisa Riccardi, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’allegata Relazione sulla Performance 2021 dell’Agenzia Spaziale Italiana (cod. 
documento RS-UCG-2022-004), parte integrante del presente provvedimento. 

 
Il Direttore generale, come per legge, provvede ai conseguenti atti inclusa la trasmissione della 
Relazione sulla Performance 2021 all’Organismo Indipendente di Valutazione cui compete la 
validazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., le comunicazioni di legge e la 
pubblicazione del documento sul sito dell’ASI – sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
 

Il Segretario   Il Presidente 
Anna Defazio   Giorgio Saccoccia 

 




