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“La strada che porta allo Spazio passa per il nostro Paese” 

 
 
1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE 
L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Ente pubblico nazionale assimilato agli enti di ricerca e  vigilato dal 
Ministero dell'Università e della Ricerca, è nata nel 1988, con il compito di promuovere, sviluppare e 
diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, nonché con quello 
di sviluppare servizi innovativi perseguendo obiettivi di eccellenza e coordinando e gestendo i progetti 
nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, avendo altresì attenzione al 
mantenimento della competitività del comparto industriale italiano. 

Con tale mandato, in meno di due decenni, ha conquistato un ruolo di importanza  mondiale nell’ambito della 
scienza spaziale, delle tecnologie satellitari, dello sviluppo di mezzi per raggiungere ed esplorare il cosmo 
anche attraverso lo stretto e continuo rapporto di collaborazione con l’ESA, la NASA e con le altre istituzioni 
del settore, che l’ha portata a partecipare a molte delle più importanti missioni scientifiche degli ultimi anni 
come pure alla costruzione ed allo sviluppo delle attività della Stazione Spaziale Internazionale. 

Il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha introdotto la valutazione del ciclo della performance nel 
settore pubblico, come noto, individua nel Piano della performance il documento operativo con cui le 
Pubbliche Amministrazioni presentano ai cittadini i propri obiettivi definendo i relativi indicatori e target per 
consentire la valutazione dei risultati, e nella Relazione sulla Performance il documento 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. 

Dal ciclo 2014-2016 l’ASI, rispondendo alle indicazioni dell’ANAC, e a quelle temporalmente successive di pari 
tono dell’ANVUR (Linee Guida luglio 2015), ha integrato il Piano della Performance, il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, comprensivo della sezione Trasparenza, non soltanto attraverso la redazione di 
un testo unico, omogeneo nei suoi contenuti, ma soprattutto sotto il profilo della coerenza tra gli obiettivi di 
performance istituzionale, organizzativa, gestionale e di prevenzione della corruzione. 

In questa sede appare utile sottolineare la nuova strategia politica intrapresa dall’ASI con l’approvazione, nel 
corso del 2016, del Documento di Visione Strategica (DVS) 2016-2025, che ha tracciato una linea di confine 
tra la programmazione antecedente alla sua approvazione e quella successiva, nella quale tuttavia trovano 
spazio alcuni degli elementi presenti nel Piano Integrato 2016-2018. Gli elementi cardine per la redazione del 
DVS 2016-2025 sono stati forniti dalla Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
e cui hanno partecipato tutti gli stakeholders del settore (università, centri di ricerca, industrie, pubbliche 
amministrazioni). La nuova programmazione strategica pone al centro del sistema dello spazio nazionale la 
Space Economy, che mira all’ottimizzazione ed estensione della catena di valore che, partendo dalla ricerca, 
sviluppo e realizzazione delle infrastrutture spaziali “abilitanti”, così detto upstream, arriva fino alla 
produzione di prodotti e servizi innovativi “abilitanti”, cosiddetto downstream. Lo scopo finale è quello di 
trasformare il settore spaziale nazionale in uno dei motori propulsivi alla crescita del paese. 

Premesso quanto sopra, nel rinviare per i dettagli alla lettura del documento nel suo insieme, non si può non 
rappresentare con soddisfazione come, nonostante il particolare momento storico, l’Agenzia sia riuscita ad 
ottenere risultati molto positivi, sia in relazione alla performance istituzionale sia nell’ambito organizzativo e 
di rispetto della legalità, per i quali si ritiene doveroso ringraziare tutti i dipendenti dell’ASI per il contributo 
da ciascuno rilasciato per le parti di propria competenza. 
 
 

Prof. Roberto Battiston 
Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI  
2.1. Il contesto esterno di riferimento 

Contesto esterno 
L’impegno dell’ASI, come riassunto dal nuovo statuto, è quello di promuovere, sviluppare e 
diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo 
di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti 
nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali.  
Questo impegno trova terreno fertile in un Paese che, dal punto di vista prettamente scientifico, è 
quarto al mondo per numero assoluto di pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali con più 
del 10% del numero complessivo di interventi, e che, attraverso la costellazione dei 4 satelliti 
COSMO-SkyMed (CS-K), detiene saldamente la leadership nel campo dell'osservazione della Terra. 
L'industria dell'aerospazio italiana rappresenta uno dei settori di eccellenza del made in Italy. 
Leader in differenti campi - missioni scientifiche, radar per missioni di osservazioni della terra dallo 
spazio, strumentazioni scientifiche e per l'astrofisica, sistemi di propulsione e di telecomunicazioni 
- svolge un ruolo trainante nei confronti dell'economia nazionale con alti livelli di innovazione e con 
grande beneficio degli altri comparti industriali high tech. 
Il comparto nel suo complesso, caratterizzato da una forte collaborazione tra industrie nazionali, 
Piccole e Medie Imprese (PMI) e Istituzioni di ricerca, si posiziona oggi come quarto soggetto in 
Europa e settimo nel mondo con un fatturato di quasi 14 miliardi di Euro nel 2014 secondo gli ultimi 
dati forniti dall'associazione di categoria, l'AIAD. Operano nel comparto oltre 50.000 addetti con 
investimenti in Ricerca e Sviluppo pari a circa il 12% dei fatturati in linea con la media europea. 
Per quanto riguarda in particolare i prodotti e le tecnologie per lo spazio, l'industria italiana copre il 
14% delle attività europee collocandosi al 3º posto dopo Germania e Francia, con un fatturato di circa 
2 miliardi di Euro. In questo comparto una cinquantina di aziende di una certa dimensione tra cui i 
grandi gruppi di Leonardo, Thales Alenia Space, Telespazio, Avio e Finmeccanica Airborne and 
Space System Division (Selex Galileo) oltre a migliaia di piccole e micro dimensioni. Oltre 5.000 gli 
addetti considerando solo le grandi aziende, 8.000/9.000 includendo anche le attività operazionali e 
di logistica connesse. 
Il valore complessivo dell'interscambio per l'intero comparto dell'aerospazio ha superato i 9,5 
miliardi di Euro nel 2015. Le nostre aziende hanno confermato la loro competitività e il saldo 
dell'interscambio si è mantenuto positivo. I principali mercati di sbocco sono Stati Uniti, Francia, 
Regno Unito e Germania. La Francia, in particolare, è seconda solo agli Usa negli acquisti che hanno 
sfiorato il miliardo di Euro lo scorso anno contro i 250 milioni di Euro di vendite nel nostro Paese. 
Estremamente difficile una ripartizione di detti dati tra i due sottocomparti aeronautica e spazio per 
l'estrema frammentazione della produzione con più livelli di subfornitura specializzata dove spesso 
lo stesso prodotto può essere utilizzato nei due comparti (dati: ICE-Agenzia per la promozione 
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane).  
Le migliaia di piccole imprese produttive operanti nel mega settore aerospazio sono distribuite 
sull'intero territorio nazionale con una maggiore concentrazione nel Lazio e Piemonte ma con 
significativo impatto sul territorio in diverse regioni del Mezzogiorno quali la Campania (grazie 
anche al CIRA, il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali), la Puglia (Bari e Brindisi) e, in misura 
minore, la Calabria (centro di eccellenza sui servizi satcom) e la Sicilia (distretto catanese della 
microelettronica collegato alla STMicroelectronics). 
Dette aziende hanno per tanti anni lavorato in outsourcing per i colossi della galassia Finmeccanica 
e per i centri di ricerca territoriali. Negli ultimi anni, a seguito dei cali delle commesse nazionali le 
microaziende, stanno sempre di più muovendosi direttamente sui mercati esteri, offrendo le loro 
tecnologie ai colossi esteri e alle agenzie e organismi internazionali interessati ad affidare in 
outsourcing nuove applicazioni di nicchia difficili o non convenienti sotto il profilo economico da 
sviluppare al proprio interno. Si sta assistendo a un fenomeno diffuso di crescente interesse verso le 
nuove applicazioni offerte dai piccoli satelliti da parte di diversi Paesi desiderosi di aprirsi una 
propria via allo spazio liberandosi dai vincoli di dover utilizzare satelliti e tecnologie delle grandi 
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potenze mondiali operanti in detto ambito (USA, Francia, Russia, Cina, ecc.) e interessati ad avere 
propri centri spaziali per l'utilizzo delle nuove potenzialità offerte dai satelliti per il controllo del 
territorio e lo sviluppo di nuove tecnologie di telecomunicazione. Parimenti complesse le dinamiche 
nel comparto dell'aeronautica. 
L’azione dell’ASI sostiene e incoraggia iniziative di attori nazionali (della ricerca e del mondo 
industriale) volte a cogliere le opportunità offerte dalla partecipazione ai programmi di sviluppo 
europei e quelli in ambito internazionale ricercando sinergie e convergenze anche tra i diversi utenti 
nazionali in un’ottica di economia e massimizzazione dei ritorni dagli investimenti nel settore. 
Particolare attenzione è dedicata alle attività di trasferimento tecnologico e sostegno alle start up; 
con tale spirito l’ASI già nel 2015 ha sottoscritto un Accordo Quadro di Collaborazione con il 
Consorzio Hypatia, partecipato da enti pubblici di ricerca (INFN e CNR), da Università (“La 
Sapienza” e “Tor Vergata”), oltre che da una pluralità di imprese, la cui finalità è quella di favorire 
lo sfruttamento in termini di ricadute scientifico-tecnologiche, sia locali che nazionali, delle 
competenze e delle infrastrutture già presenti sul territorio realizzando uno “spazio attivo” a ciò 
destinato. Lo strumento per l’ottenimento di tale risultato è il Laboratorio per le Key Enabling 
Technologies (KET- lab) costituito presso la sede dell’ASI, governato da ASI e dal Consorzio. KET-
lab, valorizzando da una parte i pregressi investimenti pubblici per la realizzazione della sede ASI 
di Tor Vergata e dall’altra il capitale umano altamente specializzato e quello strumentale altrettanto 
specialistico del Consorzio, porta avanti attività di Ricerca e Sviluppo tecnologico con la primaria 
ma non unica finalità di realizzare progetti di trasferimento tecnologico “da” (spin-off) e “per” (spin-
in) il settore aerospaziale. L’obiettivo principale del progetto è la razionalizzazione di azioni di 
trasferimento tecnologico sostenute del settore pubblico e di travaso di competenze verso le PMI al 
fine di per stimolare lo sviluppo e la crescita occupazionale in settori tecnologici e innovativi, 
favorendo le inevitabili ricadute della ricerca di base sul sistema della ricerca regionale.  
In aggiunta all’elemento nazionale, è importante rilevare che l’Agenzia Spaziale Italiana ha la sua 
sede legale nel Lazio, regione che nel settore aerospaziale impiega almeno 30.000 addetti e vede 
coinvolte oltre 250 aziende, sia direttamente sia come indotto, e che nel primo trimestre 2016 sale in 
cima alla classifica delle regioni italiane con l’export del settore più ricco: da 449 milioni a 1,1 miliardi 
(+151,7% in un anno). A conferma dell’importanza che il settore aerospaziale ricopre nel Lazio, nel 
2016 è stato firmato un accordo tra Regione Lazio, ESA ed ASI per il programma di incubazione ESA 
BIC, che erogherà contributi ad aspiranti imprenditori, ricercatori e tecnici, imprese in fase di start-
up che intendono applicare know-how, tecnologie e dati di derivazione spaziale in altri settori di 
attività. 
In ambito internazionale, oltre alle attività spaziali in collaborazione con l’ESA, cui riversa circa il 
50% delle risorse annuali disponibili, l’ASI coopera a livello internazionale con le più importanti 
agenzie spaziali del mondo, grazie ad una serie di partnership strategiche o legate a programmi 
specifici. Si va, in tal modo consolidando una capacità di costruire relazioni che costituiscono un 
volano importante anche per il comparto industriale dell’aerospazio italiano.  
Appare quindi evidente che, anche in una congiuntura non propriamente positiva, lo Spazio 
costituisce ancora un settore trainante per l'intera economia. Non solo in via diretta, per le capacità 
che offre, per esempio nel settore delle telecomunicazioni e dell'osservazione della Terra, ma anche 
in via indiretta, per le positive ricadute economiche che le produzioni di missili e satelliti hanno in 
vari settori tecnologici di punta (nanotecnologie e nuovi materiali). L’importanza strategica del 
settore spazio per il Paese e per l’Europa si sostanzia nella possibilità di sviluppare applicazioni e di 
fornire servizi utili al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, in risposta ad una 
domanda pubblica e privata in costante crescita.  
 
I rapporti con la Comunità Internazionale 
L’Agenzia, direttamente o mediante accordi inter-governativi, partecipa a numerosi programmi 
internazionali distinguendosi per la propria predisposizione alla collaborazione bilaterale e 
multilaterale. 
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Infatti, lo sviluppo di programmi spaziali con altri paesi, di analoghe, diverse o complementari 
competenze tecnologiche e scientifiche, può rappresentare uno strumento privilegiato di 
cooperazione bilaterale non solo industriale, ma anche istituzionale e governativa.  
Allo stesso tempo i grandi programmi d’infrastruttura spaziale per loro stessa natura richiedono 
una mobilitazione di capacità tecnologiche e finanziarie e di una connotazione geopolitica tale da 
rendere la dimensione internazionale, europea e/o extra europea, essenziale per il conseguimento 
più efficiente ed efficace degli obiettivi di sviluppo e di accrescimento delle capacità nazionali 
esistenti. Oggi la Space Economy è riconosciuta dall’OECD come uno dei più efficaci motori di 
crescita economica, anche oltre il confine del comparto spaziale. 
L’Italia partecipa da anni a programmi in cooperazione con partner di primo piano del settore, quali 
USA e Russia, con gli altri Paesi tecnologicamente sviluppati quali Giappone, Canada e Israele, ma 
anche con Paesi emergenti come Cina, India, Argentina, Brasile, Emirati Arabi e Paesi in via di 
sviluppo come il Kenya o diversi Paesi del sud America. 
USA. Gli USA si confermano il paese leader delle attività spaziali per l’ampia gamma di programmi 
in corso e di nuova concezione. Anche la nuova Amministrazione Trump, con la firma del NASA 
Transition Authorization Act 2017 con cui NASA ha ricevuto un budget di 19,285 miliardi di dollari, 
ha voluto confermare questo primato. A parte qualche taglio alle missioni di osservazione della terra 
e alla missione verso l’asteroide (ARRM), il resto dei programmi sono stati riconfermati, dalla ISS 
allo sviluppo del nuovo lanciatore (SLS) e del nuovo trasporto spaziale di astronauti (ORION). 
Alcuni dossier del “portafoglio” Spazio, rimangono al Dipartimento di stato per la loro valenza 
politica, come il Codice Internazionale di Condotta sulle attività spaziali, la partecipazione al sistema 
GALILEO, la Space Situational Awareness (SSA), lo Space Weather e l’esplorazione spaziale nei suoi 
aspetti politici (ISEF e Action Team del COPUOS). Le altre agenzie federali coinvolte nelle attività 
spaziali, quali NOAA e USGS hanno intensificato l’impegno negli organismi multilaterali come GEO 
e CEOS per la gestione dei rischi naturali e dei cambiamenti climatici. 
Ma lo scenario statunitense continua ad essere caratterizzato soprattutto dal grande dinamismo 
degli attori privati che si interessano alle varie attività, dall’esplorazione (Space X, Blu Origin, Virgin 
Galactic), alla ISS (AXIOM, Bigelow), dai landers (Astrobiotic, Moon Express) alle telecomunicazioni 
e osservazione della terra. 
Russia. Nonostante lo Spazio rimanga una priorità per il governo russo, il budget approvato nel 
marzo del 2016 ha risentito delle tensioni politiche internazionali che hanno causato le sanzioni 
economiche contro la Russia. Il budget approvato di 23.5 miliardi di euro per 10 anni riguarda il 
Programma federale 2016-2025 in cui i due obbiettivi principali sono: la Luna e la presenza russa in 
orbita LEO e un grosso coinvolgimento nelle telecomunicazioni e osservazioni della terra. 
Roscosmos rimane l’autorità spaziale civile, interfaccia e partner dei progetti internazionali come la 
ISS (con volo umano) ed EXOMARS. Rimangono confermati anche gli altri programmi federali, 
quali il sistema di navigazione satellitare GLONASS 2020, lo sviluppo dei cosmodromi e dei nuovi 
veicoli di lancio. Considerati i tagli al budget, anche Roscosmos ha iniziato un’intensa attività di 
promozione del settore privato nelle attività spaziali mediante la formula PPP.  
Cina. La Cina intende affermarsi come potenza politica globale e leader in campo scientifico e 
tecnologico. In linea con altri settori strategici, le attività spaziali in Cina si stanno sviluppando a 
ritmi sostenuti, sia in ambito militare, che civile e commerciale. Nel 2012 il paese ha dimostrato di 
aver raggiunto un elevato grado di tecnologia con il primo docking in orbita tra la capsula abitata 
Shenzou-9 e il primo modulo della Stazione Spaziale cinese, Tiangong, che si prevede sia completata 
entro il 2022. Gli obiettivi principali della politica spaziale cinese sono tutti collegati alla promozione 
dello sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese, alla sicurezza nazionale e all'indipendenza 
tecnologica. In tale direzione l’industria spaziale cinese sta provvedendo allo sviluppo e alla 
realizzazione di sistemi nazionali di navigazione satellitare (COMPASS-BEIDU), di comunicazione 
e di osservazione della terra, di sistemi completi di esplorazione, accompagnati dalla capacità di 
lancio di vettori per l’accesso autonomo e utilizzo dello spazio extra-atmosferico (13 modelli di 
vettori già esistenti sul mercato e messa a punto del nuovo Vettore LM-5,6 e 7 per orbite LEO e GTO 
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per i prossimi 20-30 anni). Allo stesso tempo il paese ha iniziato una riforma amministrativa e 
strutturale del sistema spaziale, consolidando il settore scientifico, di osservazione della terra e di 
utilizzazione sotto l’Accademia delle Scienze; i programmi di Luna e Marte rimarrebbero sotto la 
China National Space Administration e il programma dei voli umani e della stazione spaziale, anche 
se ancora sotto osservazione militare, alla China Manned Space Agency.  Anche sul versante 
industriale la CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) si sta preparando alle 
“condizioni di mercato”.  
Giappone. Il Paese ha sviluppato capacità spaziali lungo tutta la catena del valore dalla manifattura, 
al lancio, al controllo e allo sviluppo di servizi a valore aggiunto in tutti i settori, quali osservazione 
della Terra, navigazione, telecomunicazione, scienza (esplorazione dell’Universo e del sistema 
solare), volo umano, moduli abitativi e veicoli di rientro. Il Giappone, peraltro, ha capacità autonome 
di lancio. 
Nel 2015 il Quartiere Generale Strategico per la politica spaziale ha pubblicato un Piano Spaziale 
della durata di dieci anni 2015-2024, con visione a vent’anni, che riflettono le priorità della politica 
di sicurezza nazionale con i cambiamenti recenti nella sicurezza dell’area circostante al Giappone, 
la crescente importanza dello spazio per la sicurezza nazionale e il bisogno di rafforzare l’industria 
spaziale. Il Gabinetto giapponese ha approvato a dicembre 2016 la bozza di budget per il 2017 che 
include gli stanziamenti per la JAXA, pari a € 1.294.615.100.  
Altri paesi. Giocano con determinazione ruoli di primo piano in differenti settori nel panorama 
internazionale, India, Israele, Corea del Sud, Brasile, Argentina e Messico. Nuovi paesi entrano 
nella competizione o nella cooperazione spaziale, quali Iran, Sud Africa, Nigeria, Emirati Arabi. 
Un rapporto ormai decennale esiste con il Kenya, con il quale l’Italia ha stipulato un accordo 
intergovernativo dagli anni 60 relativo alla Base “Luigi Broglio” a Malindi, accordo peraltro 
rinnovato su nuove basi lo scorso 24 ottobre 2016. 
 
I rapporti con l’Unione Europea 
L’importanza e la valenza dei rapporti con l’Unione Europea (UE) sono richiamati nello Statuto 
dell’ASI che annovera tra i suoi compiti quello di promuovere, sostenere e coordinare la 
partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione Europea nel campo spaziale e aerospaziale. 
L’UE, sulla base del Trattato di Lisbona (articoli 4 e 189 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea), ha posto la politica spaziale al centro della strategia Europa 2020 e della nuova rivoluzione 
industriale, riconoscendo così l’importanza strategica trasversale dello spazio visto come strumento 
per lo sviluppo da un lato delle politiche europee di Sicurezza e Difesa, dall’altro per lo sviluppo di 
quelle ambientali, trasporti, agricoltura e sviluppo rurale, pesca, ricerca e altre. 
Nel 2016 le attività che hanno impegnato l’ASI in ambito UE sono state numerose sia in ambito 
comitati della Commissione Europea (EC) che in ambito Consiglio dell’UE. 
Oltre alla partecipazione attiva della delegazione italiana a tutti i comitati, si segnala in particolare 
in ambito EC che da un lato, sono state avviate le consultazioni per la definizione del programma di 
lavoro H2020 per il triennio 2018-2020, attività che hanno coinvolto l’intera filiera nazionale per il 
tramite dell’ASI, e dall’altro le consultazioni per la definizione della Strategia Spaziale Europea. 
All’interno del Consiglio dell’Unione Europea le attività spaziali in carico al Consiglio di 
Competitività e al Consiglio Trasporti e sono trattate all’interno del Gruppo Consiliare Spazio (Space 
Working Party – SWP) e del Gruppo Consiliare Trasporti Intermodali e Reti (Working Party on 
Transport Intermodal Questions and Networks, dove viene discusso il programma Galileo). 
In ambito Consiglio dell’UE, in particolare nello Space Working Party, nel 2016, le delegazioni dei 
vari paesi hanno ampiamente discusso la tematica dei dati satellitari (fino a settembre 2016) e si sono 
poi confrontate sulla bozza di documento di Conclusioni del Consiglio sulla Strategia Spaziale 
Europea, attività che è stata portata avanti anche nei primi mesi del 2017 e che porterà all’adozione 
del documento di Conclusioni da parte del Consiglio UE nel maggio 2017. 
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L’Agenzia Spaziale Europea 
L’Italia è un Membro fondatore dell’Agenzia Spaziale Europea e partecipa attivamente a tutte le sue 
attività. Le attività dell’ESA sono di due tipi: programma obbligatorio e programma opzionale. 
Le attività obbligatorie, finanziate con il contributo obbligatorio di tutti gli Stati membri 
dell’Agenzia, calcolato in base percentuale rispetto al prodotto interno lordo di ciascun paese, 
includono il Programma scientifico, i costi delle infrastrutture e le attività generali. 
La partecipazione ai programmi opzionali è facoltativa e la scelta del livello della contribuzione 
destinata a ciascun programma è lasciata ai singoli Paesi (il valore minimo percentuale della 
sottoscrizione per partecipare a tali programmi è un quarto del PIL). 
L’ESA opera sulla base di criteri di ripartizione geografica, ovvero mira a garantire che gli 
investimenti realizzati in ciascuno Stato membro, mediante i contratti industriali per i programmi 
spaziali, siano proporzionali al suo contributo. Tale caratteristica è certamente l’aspetto che ha 
consentito all’ESA di ottenere negli anni un budget via via crescente e di far aumentare il numero 
dei suoi Stati membri. 
L’ESA opera sulla base delle direttive del Consiglio, il massimo organo decisionale dell’Agenzia, che 
si riunisce sia a livello di delegati che a livello Ministeriale (normalmente ogni tre anni per approvare 
e sottoscrivere nuovi programmi). Ogni Stato membro è rappresentato nel Consiglio ed ha diritto 
ad un voto, a prescindere dal suo effettivo contributo finanziario. 
A dicembre 2016 si è tenuto il Consiglio Ministeriale ESA. L’Italia ha confermato un ruolo importante 
partecipando a tutte le linee di attività opzionali ed è il terzo contributore dopo Francia e Germania. 
In particolare si evidenzia la leadership in alcuni programmi di particolare rilievo come Vega, 
Exomars e Space Rider e le iniziative a carattere scientifico come il supporto determinante all’avvio 
della selezione di una missione di classe L per la misura delle onde gravitazionali e la realizzazione 
di un telescopio di nuova generazione (Fly EyE) per i meteoriti. 
 

2.2. L’Amministrazione 
Il processo di riorganizzazione dell’Agenzia, iniziato con la delibera di approvazione del CdA a 
giugno 2015, ha subito una serie di perfezionamenti lungo tutto il 2016. 
Allo stato attuale, la macro-organizzazione dell’Agenzia presenta 28 centri di responsabilità di 
primo livello (2 Strutture di livello dirigenziale, 2 direzioni di coordinamento e 24 Unità 
Organizzative), di cui 7 direttamente dipendenti dalla Presidenza, e 21 dipendenti dalla Direzione 
Generale. 
La micro-organizzazione successivamente varata ha istituito 59 uffici e assegnato le relative 
responsabilità ad altrettanti soggetti.  
La revisione dei processi, attività rimandata in seguito al varo della nuova organizzazione, è stata 
avviata nell’anno appena trascorso con la redazione dell’elenco dei macroprocessi.  
Sono, inoltre, pienamente operativi il Coordinamento Strategico dell’ASI, il cui compito è quello di 
facilitare la comunicazione tra sfera strategica e sfera operativa, rispondendo alle esigenze di 
condivisione delle strategie e delle politiche industriali, e il Coordinamento Tecnologico, già istituito 
nel 2010, che ha come scopo quello di armonizzare il fabbisogno tecnologico dell’Agenzia anche 
attraverso la realizzazione di RoadMap. 
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Fig. 1 - Organigramma ASI  (Del. CdA n. 204 del 19/12/2016) 
 
Si riportano di seguito i principali dati riguardanti il personale, le articolazioni territoriali, le risorse 
finanziarie, i settori e le organizzazioni destinatarie degli investimenti dell’Agenzia. 
 
Il Personale 
La consistenza del personale in servizio presso ASI al 31 dicembre 2016, è rappresentata nella 
seguente tabella:  
 

TIPO 
PERSONALE QUALIFICA I II

 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II

 

V
II

I 

Totale  

Personale di 
ruolo 

Dirigente  2       2 
Dirigente tecnologo 18        18 
Primo tecnologo  45       45 
Tecnologo   29      29 
Ricercatore   4      4 
Collaboratore tecnico er    12 6 12   30 
Funzionario di amm.ne    10 11    21 
Collaboratore di amm.ne     10 9 15  34 
Operatore tecnico      4 1 3 8 
Operatore di amm.ne       2 3 5 

Personale di ruolo totale 18 47 33 22 27 25 18 6 196 
Tempo 

determinato 
Dirigente  0        0 
Dirigente tecnologo 8        8 
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TIPO 
PERSONALE QUALIFICA I II

 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II

 

V
II

I 

Totale  

Primo tecnologo  11       11 
Tecnologo   15      15 
Collaboratore tecnico E.R.      1   1 

Tempo determinato totale 8 11 15 0  1 0 0 35 
Totale complessivo 26 58 48 22 27 26 18 6 231 

Tab. 1 - Consistenza del personale in servizio al 31/12/2016 (fonte: VRU) 
 
Le previsioni di reclutamento di personale per il 2016, previste nel Piano Triennale di Attività 2015-
2017 e 2016-2018, hanno trovato realizzazione solo parzialmente alla fine dell’anno. 
L’ASI ha ricevuto da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e del dipartimento della RGS-
IGOP il parere favorevole e le connesse autorizzazioni a realizzare le programmazioni dei fabbisogni 
di personale definite nei PTA 2015-2017 e 2016-2018. 
Con tali PTA, sulla base dei budget assunzionali corrispondenti alle economie da cessazioni 
intervenute negli anni 2009-2014 e 2015-2017, sono stati previsti ed autorizzati reclutamenti per 
complessive n. 21 unità. 
A tale riguardo si rappresenta che sono stati emanati i relativi bandi e, alla data del 31/12/2016, è 
stato immesso in servizio un primo contingente di personale di complessive 5 unità, limitatamente 
alle assunzioni programmate e autorizzate in relazione al PTA 2015-2017 e, dunque, a valere sui 
risparmi consolidati derivanti dalle cessazioni intervenute fino all’anno 2014. 
Ulteriori 15 unità sono state acquisite a vario titolo e con vari tipologie contrattuali nel corso 
dell’anno, per cui il totale degli ingressi, relativamente all’anno 2016, assomma a complessive 20 
unità.  
 
Le risorse finanziarie assegnate 
L’agenzia ha avviato nel 2016 il primo bilancio costruito con il nuovo piano dei conti integrato 
previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 “Regolamento 
concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato”. 
Nel corso del 2016, pertanto, si sono resi necessari alcuni adeguamenti anche in base a quanto 
richiesto dal MEF con nota prot. n. 2406 del 22 marzo 2016. 
L’adozione di un nuovo piano dei conti, come ogni cambiamento della struttura del bilancio 
comporta la difficoltà di confronto con i dati degli anni precedenti, per cui da un certo punto di vista, 
il 2016 costituisce una sorta di “anno zero”, e i dati 2015 e 2016 risultano tra loro difficilmente 
comparabili. 
Per il 2016 le entrate accertate in conto competenza per l’anno sono state pari a euro 759.594.471,17. 
Di seguito il dettaglio delle entrate di bilancio:  
 

Descrizione Preventivo Variazioni Accertato Emesso 
Def. Comp. 

Trasferimenti correnti da 
Ministeri  - Contributo ordinario  496.904.790,00 11.690.520,00 508.967.039,82 508.967.039,82 

Trasferimenti correnti da 
Ministeri - Altri trasferimenti 98.140.000,00 19.000.000,00 117.140.000,00 109.000.000,00 

Trasferimenti correnti da 
Ministeri - Progetti Premiali 0,00 15.976.816,00 15.976.816,00 15.976.816,00 

Trasferimenti correnti da 
Ministeri - Progetti Bandiera 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 

Trasferimenti correnti da enti e 
istituzioni centrali di ricerca e 0,00 0,00 979.554,00 979.554,00 



RS-SMP-2017-002  11 

Descrizione Preventivo Variazioni Accertato Emesso 
Def. Comp. 

Istituti e stazioni sperimentali per 
la ricerca 

Trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea 340.000,00 1.596.720,41 2.403.532,91 1.372.714,84 

Trasferimenti correnti dal Resto 
del Mondo 65.000,00 162.926,68 227.926,68 0,00 

Proventi da servizi n.a.c. 3.200.000,00 0,00 2.466.030,00 1.036.120,00 

Entrate derivanti dalla 
distribuzione di dividendi da altre 
imprese partecipate non incluse in 
amministrazioni pubbliche 

0,00 369.344,52 369.344,52 369.344,52 

Rimborsi ricevuti per spese di 
personale (comando, distacco, 
fuori ruolo, convenzioni, ecc…)  

500.000,00 0,00 145.941,24 145.941,24 

Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute 
o incassate in eccesso da 
Amministrazioni Locali 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute 
o incassate in eccesso da Famiglie 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Entrate da rimborsi, recuperi e 
restituzioni di somme non dovute 
o incassate in eccesso dal Resto del 
mondo 

5.851.651,11 0,00 5.851.651,11 5.851.651,11 

Altre entrate correnti n.a.c. 1.300.000,00 0,00 1.295.554,97 1.067.888,51 
Accensione mutui e altri 
finanziamenti a medio lungo 
termine da altri soggetti con 
controparte non residente 

52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 52.000.000,00 

Entrate per conto terzi e partite di 
giro 40.131.000,00 8.543.107,45 24.771.079,92 15.714.205,75 

Totale ENTRATE  725.432.441,11 57.339.435,06 759.594.471,17 712.481.275,79 
Tab. 2 - Entrate 2016 (dati BP-ACF-2017-27 Relazione sulla gestione dell’anno 2016 e relativi allegati) 
 
Anche per il 2016 il contributo ordinario del MIUR è assolutamente preponderante; ad esso si 
aggiunge il contributo derivante da altri Ministeri (prevalentemente relativo alla contribuzione del 
Ministero della Difesa alle attività di COSMO-SkyMed). 
 
Le articolazioni territoriali 
La sede centrale dell’ASI si trova a Roma, dove operano la Presidenza, la Direzione generale e le 
direzioni tecniche e amministrative; l’Agenzia è inoltre presente in due centri operativi: il Centro di 
Geodesia Spaziale di Matera e il Broglio Space Center di Malindi in Kenya. 
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Il CGS - Centro di Geodesia Spaziale di Matera, dedicato al Prof. Giuseppe (“Bepi”) Colombo, è 
stato inaugurato nel 1983 grazie a uno sforzo congiunto del Piano Spaziale Nazionale del CNR, della 
Regione Basilicata e della NASA. La Regione Basilicata dedica una continua attenzione alle attività 
del Centro, origine di un indotto significativo, sia in termini di ritorni per le piccole e medie imprese 
locali, che di ricaduta occupazionale. 
Dedicato principalmente alla Geodesia Spaziale e al Telerilevamento, il CGS svolge le proprie 
attività in un contesto internazionale, si può per molti aspetti qualificare come “centro di eccellenza” 
per le attività che vi hanno luogo e per le dotazioni impiantistiche e infrastrutturali, ed è sede di 
attività di formazione a livello universitario e internazionale. 
Il CGS è una delle poche stazioni per osservazioni geodetiche fondamentali della rete internazionale. 
 

 
Il Centro Spaziale “L. Broglio” (Broglio Space Centre – BSC) di Malindi in Kenya, dal 2004 gestito 
dall’Agenzia Spaziale Italiana (anche se la presenza di ASI al BSC risale al 1995, con l’installazione 
della stazione in banda S per la missione BeppoSAX), è l’unica base ASI al di fuori dal territorio 
italiano ed è noto altresì come Base San Marco. La locazione equatoriale (circa 3° di latitudine 
dall’equatore) è tale da renderla potenzialmente una delle migliori basi al mondo per il lancio e 
controllo in orbita di satelliti e vettori. La presenza Italiana sul sito è regolata da un accordo 
internazionale intergovernativo tra Italia e Kenya, un nuovo accordo intergovernativo per una 
durata decennale è attualmente in fase di finalizzazione. 
 

L’Asi Science Data Center (ASDC), che con nella nuova micro-organizzazione dell’ASI è stato 
trasformato in Space Science Data Center (SSDC), partecipa alle attività di preparazione delle 
missioni spaziali dedicate all’osservazione dell’universo e all’esplorazione del sistema solare, alla 
gestione di parte del ground-segment di tali missioni durante la loro vita operativa ed al successivo 
mantenimento ed utilizzo degli archivi di dati, in modo da assicurare la doverosa visibilità, 
nazionale ed internazionale, di ASI a fronte degli investimenti sostenuti. 
 
Servizi resi e utenti serviti 
I servizi diretti al cittadino sono espletati attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e i relativi 
standard di qualità sono stati consuntivati in uno specifico paragrafo all’interno del Piano della 
Performance 2017-2019 (PN-SMP-2017-001). 
Unità Relazioni Esterne e URP (REU)  
Da giugno 2016 a maggio 2017 hanno usufruito del servizio: 

Contatti web 
Facebook. L’attuale pagina deriva dalla fusione di due precedenti pagine, risalenti al 2011. Le due 
pagine in questione erano rispettivamente centrate sull’ASI in generale e sulla Web TV. Per facilitare 
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la gestione, il monitoraggio e l’analisi dei dati statistici, nel 2014 le due pagine sono state unite in 
quella attuale che riguarda sia le attività dell’ASI e le ultime novità del settore spaziale che la WebTV. 
La pagina, al 29-05-17 registra 40.132 “fans”, con un incremento del 100% rispetto all’anno 
precedente.  
Gli utenti interagiscono attivamente con i “mi piace”, i commenti sotto i singoli contenuti, la 
condivisione di foto, video e altri contenuti su altre pagine e utilizzando il mailbox.  
Twitter. La pagina dell’ASI, al 29-05-2017 ha 117.000 followers. Negli ultimi 12 mesi ha avuto un 
incremento dell’utenza di oltre 40.000 unità (aumento del 55%).  
Youtube: gli iscritti, ad oggi (29-05-2017) sono 5921. Negli ultimi 12 mesi il canale ha avuto un 
incremento dell’utenza pari a oltre 2000 unità. I video presenti nel canale hanno totalizzato oltre 
983.000 visualizzazioni, con un incremento del 30% rispetto a 12 mesi fa.  
Google Plus: la pagina ASI su questo social network è stata creata nel 2014 con funzione di supporto 
alla Web Tv. Ad oggi (29-05-2017) gli iscritti sono 400. I post inseriti sulla pagina (sia relativi ai video 
che agli articoli del sito ASI) hanno totalizzato 32.700 visualizzazioni.   

Richieste per mail (informazioni e accessi) 
L’URP ha due caselle di posta elettronica, di cui una di posta certificata. La casella di posta ordinaria 
ha ricevuto circa 800 e-mail per richieste d’informazioni (bandi, gare, eventi, iniziative didattiche) e 
3 e-mail per gli accessi agli atti.  
La casella di posta certificata ha ricevuto oltre 100 e-mail per richiesta d’informazioni e per invio di 
comunicazioni formali da parte di altri enti e di richieste di patrocinio. Sono pervenute anche 13 e-
mail per richieste di accesso agli atti e 5 e-mail relativi a chiarimenti su bandi/gare in corso. Si precisa 
che per ambedue le caselle sono state escluse dal conteggio le e-mail relative alla divulgazione di 
corsi, master, convegni, eventi in quanto esulano dalle categorie indicate.   

Richieste per fax (informazioni e accessi) 
Sono stati ricevuti circa 10 fax, ma pressoché esclusivamente per comunicazioni formali da parte di 
altri enti e, talora, di organizzazioni sindacali. Il fax, come strumento di contatto verso l’ente, è usato 
assai raramente. L’utenza preferisce servirsi della posta elettronica (anche certificata, per i contatti 
formali) e della messaggistica di Facebook. 

Contatti telefonici  
Circa 650 (in media 2 al giorno), con particolari picchi durante i periodi in cui sono stati pubblicati 
bandi di concorso e di gara oppure in concomitanza di particolari eventi.     
 

2.3. I risultati raggiunti 
Contratti stipulati nel 2016 
Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi ai contratti istituzionali, cioè contratti industriali 
e contratti di ricerca (esclusi accordi e convenzioni), stipulati nel 2016.  
Al 31 dicembre 2016, come si rappresenta nelle Tab. 3 e 4, sono stati stipulati 95 contratti istituzionali 
per un impegnato complessivo fino a conclusione contratto (a vita intera) di € 114.411.723,31, 
comprensivo IVA, ove prevista e di € 20.698.936,72 per impegni assunti nel 2016 a valere sul 2016.  
Di tali 95 contratti, 33 sono principali, 17 sono atti aggiuntivi e 45 sono le proroghe.  
I contratti cosiddetti industriali in tutto sono 44, mentre quelli di ricerca scientifica sono 51.  
Nell’ambito dei contratti industriali, vi sono 20 contratti principali, 5 atti aggiuntivi e 19 proroghe. 
Nell’ambito, invece, dei contratti di ricerca scientifica, riscontriamo 13 contratti principali, 12 atti 
aggiuntivi e 26 proroghe (Tab. 5). 
Nella medesima Tab. 5 vengono rappresentati gli impegni (vita intera con IVA e senza IVA e 
l’impegnato di competenza 2016, cioè quella parte dell’importo contrattuale che è impegnato come 
competenza del 2016) assunti per contratti stipulati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2016, aggregati 
per: 
• ambito di sviluppo (industriali o ricerca scientifica)  
• tipologia di contratto (contratti, atti aggiuntivi e proroghe). 
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Stato Contratto / Tipologia Contratto Numero 
Contratti 

Impegnato 
2016              

(IVA inclusa) 

Impegnato a 
vita intera                

(IVA esclusa) 

Impegnato a 
vita intera                

(IVA inclusa) 
In corso 94 € 20.567.553,70 € 113.786.394,19 € 114.280.340,29 

Istituzionale Industriale 41 € 16.697.323,90 € 99.615.942,67 € 100.109.888,77 
Ricerca Scientifica 41 € 2.593.817,00 € 10.104.360,00 € 10.104.360,00 
Istituzionale di Finanziamento Ricerca con 

Università/Enti Pubblici 10 € 1.086.269,00 € 3.263.433,92 € 3.263.433,92 

Istituzionale di Finanziamento Industriale 2 € 190.143,80 € 802.657,60 € 802.657,60 
Concluso 1 € 131.383,02 € 107.691,00 € 131.383,02 

Istituzionale Industriale 1 € 131.383,02 € 107.691,00 € 131.383,02 
Totale 95 € 20.698.936,72 € 113.894.085,19 € 114.411.723,31 

Tab. 3 - Distribuzione numerica dei contratti istituzionali e relativi importi economici, suddivisi per stato contratto e 
tipologia 
 

Natura Contratto / Tipologia Contratto Numero 
Contratti 

Impegnato 
2016 

(IVA inclusa) 

Impegnato a 
vita intera              

(IVA esclusa) 

Impegnato a 
vita intera                 

(IVA inclusa) 
Contratto 33 € 12.314.099,00 € 26.097.540,08 € 26.520.675,22 

Istituzionale Industriale 18 € 11.037.686,20 € 20.343.819,56 € 20.766.954,70 
Istituzionale di Finanziamento Ricerca con 

Università/Enti Pubblici 10 € 1.086.269,00 € 3.263.433,92 € 3.263.433,92 

Ricerca Scientifica 3  € 1.687.629,00 € 1.687.629,00 
Istituzionale di Finanziamento Industriale 2 € 190.143,80 € 802.657,60 € 802.657,60 

Atto Aggiuntivo 17 € 8.384.837,72 € 87.796.545,11 € 87.891.048,09 
Istituzionale Industriale 5 € 5.791.020,72 € 79.379.814,11 € 79.474.317,09 
Ricerca Scientifica 12 € 2.593.817,00 € 8.416.731,00 € 8.416.731,00 

Proroga 45    
Ricerca Scientifica 26    
Istituzionale Industriale 19    

Totale  95 € 20.698.936,72 € 113.894.085,19 € 114.411.723,31 
Tab. 4 - Distribuzione numerica dei contratti istituzionali e relativi importi economici, suddivisi per natura contratto e 
tipologia 
 

Tipologia/Natura Contratto Numero 
Contratti 

Impegnato 
2016 (IVA 
inclusa) 

Impegnato a 
vita intera                

(IVA esclusa) 

Impegnato a 
vita intera               

(IVA inclusa) 
Istituzionale Industriale 42 € 16.828.706,92 € 99.723.633,67 € 100.241.271,79 

Contratto 18 € 11.037.686,20 € 20.343.819,56 € 20.766.954,70 
Atto Aggiuntivo 5 € 5.791.020,72 € 79.379.814,11 € 79.474.317,09 
Proroga 19    

Ricerca Scientifica 41 € 2.593.817,00 € 10.104.360,00 € 10.104.360,00 
Atto Aggiuntivo 12 € 2.593.817,00 € 8.416.731,00 € 8.416.731,00 
Proroga 26    
Contratto 3  € 1.687.629,00 € 1.687.629,00 

Istituzionale di Finanziamento Ricerca con 
Università/Enti Pubblici 10 € 1.086.269,00 € 3.263.433,92 € 3.263.433,92 

Contratto 10 € 1.086.269,00 € 3.263.433,92 € 3.263.433,92 
Istituzionale di Finanziamento Industriale 2 € 190.143,80 € 802.657,60 € 802.657,60 

Contratto 2 € 190.143,80 € 802.657,60 € 802.657,60 
Totale 95 € 20.698.936,72 € 113.894.085,19 € 114.411.723,31 

Tab. 5 - Distribuzione numerica dei contratti istituzionali e relativi importi economici, suddivisi per tipologia e natura 
contratto 
 
Nella Tab. 6 sono rappresentati i medesimi dati contrattuali ed economici delle tabelle precedenti 
con l’ulteriore dettaglio delle Unità organizzative (dati aggregati per unità organizzativa), per 
fornire una precisa indicazione della distribuzione delle attività istituzionali all’interno 
dell’organizzazione.  
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Unità Organizzativa/Natura Contratto Numero 
Contratti 

Impegnato 
2016 

IVA inclusa 

Impegnato a 
vita intera               

IVA esclusa 

Impegnato a 
vita intera                

IVA inclusa 
UTI - TECNOLOGIE E INGEGNERIA 6 € 6.082.020,72 € 78.378.567,11 € 78.378.567,11 

Contratto 2 € 591.000,00 € 591.000,00 € 591.000,00 
Atto Aggiuntivo 2 € 5.491.020,72 € 77.787.567,11 € 77.787.567,11 
Proroga 2    

EOS - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE 
DELL'UNIVERSO 44 € 11.983.710,02 € 26.447.273,56 € 26.556.054,66 

Contratto 14 € 9.389.893,02 € 17.680.542,56 € 17.789.323,66 
Atto Aggiuntivo 13 € 2.593.817,00 € 8.766.731,00 € 8.766.731,00 
Proroga 17    

VUM - VOLO UMANO E MICROGRAVITA’ 31 € 1.470.000,00 € 5.810.702,52 € 5.810.702,52 
Contratto 9 € 1.470.000,00 € 4.998.014,52 € 4.998.014,52 
Atto Aggiuntivo 1  € 812.688,00 € 812.688,00 
Proroga 21    

CGS - CENTRO CGS MATERA 2 € 427.000,00 € 1.402.400,00 € 1.611.400,00 
Contratto 2 € 427.000,00 € 1.402.400,00 € 1.611.400,00 

UOT - UNITA' OSSERVAZIONE DELLA 
TERRA 5 € 408.358,72 € 806.965,00 € 872.145,94 

Contratto 4 € 408.358,72 € 806.965,00 € 872.145,94 
Proroga 1    

UTN - TELECOMUNICAZIONI E 
NAVIGAZIONE 5 € 27.847,26 € 618.618,00 € 658.791,10 

Contratto 2 € 27.847,26 € 618.618,00 € 658.791,10 
Proroga 3    

COT - DIREZIONE COORDINAMENTO 
TECNICO SCIENTIFICO 1 € 300.000,00 € 429.559,00 € 524.061,98 

Atto Aggiuntivo 1 € 300.000,00 € 429.559,00 € 524.061,98 
LTP - LANCIATORI, TRASPORTO 
SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA 1    

Proroga 1    
Totale 95 € 20.698.936,72 € 113.894.085,19 € 114.411.723,31 

Tab. 6 - Distribuzione numerica dei contratti istituzionali e relativi importi economici, suddivisi per unità 
organizzativa e per tipologia contrattuale. 
 
Valori economici e tipologia di contraenza dei contratti istituzionali 
Di seguito sono riportati i risultati dell'analisi degli impatti delle scelte economiche e d’investimento 
dell’ASI sul tessuto economico-industriale del Paese. È stato preso in considerazione anche il dato 
della sottocontraenza. 
I contraenti e i sotto contraenti sono classificati in sette diverse tipologie, quali: 

• Raggruppamento Temporaneo Imprese 
• Grande Industria 
• Enti Pubblici 
• Società Pubblico-Privata 
• Piccola e Media Impresa 
• Università 
• Consorzio misto - Pubblico/Privato 

La Tab. 7 mostra il valore economico ripartito tra i vari soggetti in qualità di Prime e Sotto-contraenti, 
aggregati per le tipologie sopra elencate. 
  

Tipologia Contraente Importo 
Prime 

Importo 
Sottocontraente Importo Totale 

Raggruppamento Temporaneo Imprese € 82.184.903,11 € 0,00 € 82.184.903,11 
Grande Industria € 10.093.198,00 € 1.041.577,16 € 11.134.775,16 
Enti Pubblici € 8.124.235,00 € 1.055.033,00 € 9.179.268,00 
Società Pubblico-Privata € 5.069.323,00 € 66.605,00 € 5.135.928,00 
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Tipologia Contraente Importo 
Prime 

Importo 
Sottocontraente Importo Totale 

Piccola Media Impresa € 2.099.306,00 € 1.345.475,00 € 3.444.781,00 
Università € 1.250.723,92 € 1.545.203,00 € 2.795.926,92 
Consorzio Misto - Pubblico/Privato € 0,00 € 18.503,00 € 18.503,00 
Totale € 108.821.689,03 € 5.072.396,16 € 113.894.085,19 

Tab. 7 - Valori economici dei contratti istituzionali ripartiti per Prime e sotto contraenti 
 
Nei grafici a torta (Graf. 1 e Graf. 2) sottostanti vengono rappresentati gli importi economici ricevuti 
dai soggetti destinatari in qualità di Prime e Sotto-contraente. 
 

 
Graf. 1 - Ripartizione dei valori economici erogati ai soggetti Prime 

 

 
Graf. 2 - Ripartizione dei valori economici erogati ai soggetti Sotto contraenti 

 
Infine si riporta l’analisi dei contratti istituzionali dell’ASI stipulati nel 2016 nel dettaglio della 
contraenza (Prime e Sotto-contraente) indispensabile proprio per valutare gli impatti economici dei 
finanziamenti erogati dall’Agenzia per lo svolgimento delle sue attività istituzionali. 
Come abbiamo visto nella Tab. 7, e relativi grafici, la tipologia di imprese più finanziata dall’ASI, 
come Prime, risulta essere quella del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI). Come emerge 
invece nella successiva Tab. 8, tale tipologia, nella quasi sua totalità, risulta essere composta da 
soggetti che appartengono a quella della Grande Industria che appare, considerata singolarmente o 
quale raggruppamento di imprese, la maggiore destinataria dei finanziamenti dell’Agenzia.  
Si evidenzia inoltre una ripresa rispetto agli anni precedenti del finanziamento degli EPR. 
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Tipologia Contrattuale/Tipologia 
Contraente/Contraente 

Importo in 
qualità di Prime 

Importo in 
qualità di 

Sottocontraente 
Totale 

Istituzionale Industriale € 98.948.038,51 € 775.595,16 € 99.723.633,67 
Raggruppamento Temporaneo Imprese € 82.184.903,11 € 0,00 € 82.184.903,11 

RTI - Thales Alenia Space Italia 
mandataria - Telespazio mandante € 77.787.567,11 € 0,00 € 77.787.567,11 

RTI - LEONARDO SpA mandataria - 
THALES e MEDIA LARIO mandanti € 2.459.675,00 € 0,00 € 2.459.675,00 

RTI (Telespazio mandataria-Serco 
mandante)  € 429.559,00 € 0,00 € 429.559,00 

ATI - OHB Italia mandataria - Thales 
Alenia Space Italia mandante € 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00 

RTI-OHB mandataria (D-ORBIT AEREA 
TYVAK INTERNATIONAL LOSON 
ARGOTEC TECHNO SYSTEM 
DEVELOPMENTS mandanti) 

€ 300.000,00  € 0,00 € 300.000,00 

RTI - Telespazio mandataria - e-GEOS 
mandante € 296.277,00 € 0,00 € 296.277,00 

RTI - SITAEL mandataria - TASI, 
LEONARDO E SPACE ENGINEERING 
mandanti 

€ 291.000,00 € 0,00 € 291.000,00 

RTI - CGS Comp. Gen. per lo Spazio 
mandataria - AMDL srl mandante € 270.825,00 € 0,00 € 270.825,00 

Grande Industria € 9.815.188,40 € 676.406,16 € 10.491.594,56 
CGS S.p.A. Compagnia generale per lo 
Spazio - Sede € 6.059.968,40 € 0,00 € 6.059.968,40 

FINMECCANICA S.p.A. - Sede € 2.555.599,00 € 0,00 € 2.555.599,00 
Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Sede € 874.823,00 € 345.000,00 € 1.219.823,00 
TELESPAZIO S.p.A. - Sede € 182.605,00 € 250.990,16 € 433.595,16 
OHB Italia S.p.A.  € 95.562,00 € 0,00 € 95.562,00 
Media Lario Technologies S.r.l. - Sede € 0,00 € 80.416,00 € 80.416,00 
LEN S.r.l. - Sede € 46.631,00 € 0,00 € 46.631,00 

Società Pubblico-Privata € 5.069.323,00 € 0,00 € 5.069.323,00 
Altec S.p.a. - Sede € 3.306.635,00 € 0,00 € 3.306.635,00 
e-GEOS SpA - Sede € 950.000,00 € 0,00 € 950.000,00 
ALTEC SpA - Sede € 812.688,00 € 0,00 € 812.688,00 

Piccola Media Impresa € 1.878.624,00 € 59.600,00 € 1.938.224,00 
ARGOTEC S.r.l. - Sede € 1.878.624,00 € 0,00 € 1.878.624,00 
HFT Highftech Engineering S.r.l. - Sede € 0,00 € 59.600,00 € 59.600,00 

Università € 0,00 € 39.589,00 € 39.589,00 
Università degli Studi di Padova - CISAS 
"G.Colombo" € 0,00 € 39.589,00 € 39.589,00 

Ricerca Scientifica € 7.984.431,00 € 2.119.929,00 € 10.104.360,00 
Enti Pubblici € 7.824.831,00 € 1.000.308,00 € 8.825.139,00 

INAF Istituto Nazionale di Astrofisica - 
Sede € 6.772.504,00 € 0,00 € 6.772.504,00 

INFN - Frascati € 452.400,00 € 975.210,00 € 1.427.610,00 
INFN Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare - Sede € 599.927,00 € 0,00 € 599.927,00 

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Istituto di Fisica nucleare € 0,00 € 25.098,00 € 25.098,00 

Università € 159.600,00 € 1.119.621,00 € 1.279.221,00 
Università degli Studi di Padova - CISAS 
"G.Colombo" € 0,00 € 378.119,00 € 378.119,00 
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Tipologia Contrattuale/Tipologia 
Contraente/Contraente 

Importo in 
qualità di Prime 

Importo in 
qualità di 

Sottocontraente 
Totale 

Università degli Studi di Genova - Sede € 0,00 € 298.558,00 € 298.558,00 
Università degli Studi di Roma "Sapienza" 
- Sede € 0,00 € 160.072,00 € 160.072,00 

Università degli Studi di Napoli Federico 
II - Sede € 159.600,00 € 0,00 € 159.600,00 

Università degli Studi di Ferrara - 
Dipartimento di Fisica € 0,00 € 111.483,00 € 111.483,00 

Politecnico di Milano - Sede € 0,00 € 77.270,00 € 77.270,00 
Università degli Studi di Palermo - 
Dipartimento di Meccanica e Aeronautica € 0,00 € 67.420,00 € 67.420,00 

Scuola Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati - Sede € 0,00 € 20.699,00 € 20.699,00 

Università degli Studi di Padova - Sede € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 
Istituzionale di Finanziamento Ricerca 
con Università/Enti Pubblici € 1.390.527,92 € 1.872.906,00 € 3.263.433,92 

Università € 1.091.123,92 € 264.069,00 € 1.355.192,92 
Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" - Dipartimento di Fisica € 439.548,83 € 0,00 € 439.548,83 

Università Campus Bio-Medico di Roma - 
Sede € 199.999,00 € 0,00 € 199.999,00 

Università degli Studi di Firenze - Dip. 
Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche € 177.114,00 € 0,00 € 177.114,00 

Università degli Studi di Milano-Bicocca  € 136.457,00 € 0,00 € 136.457,00 
Università degli Studi di Pavia - Sede € 69.005,09 € 0,00 € 69.005,09 
Università degli Studi "G. D'Annunzio" di 
Chieti - Sede € 69.000,00 € 0,00 € 69.000,00 

Scuola Superiore di Studi Universitari 
Sant'Anna - Sede € 0,00 € 63.392,00 € 63.392,00 

Università degli Studi di Torino - 
Dipartimento di Fisica € 0,00 € 57.352,00 € 57.352,00 

Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata" - Sede € 0,00 € 48.562,00 € 48.562,00 

Università degli Studi di Roma "Sapienza" 
- Sede € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 

Università degli Studi dell'Aquila - Sede € 0,00 € 28.000,00 € 28.000,00 
Politecnico di Milano -Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Aerospaziali € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 

Università di Bologna - Dip. di Fisica e 
Astronomia (DIFA) € 0,00 € 16.763,00 € 16.763,00 

Piccola Media Impresa € 0,00 € 1.192.468,00 € 1.192.468,00 
Kayser Italia S.r.l. - Sede € 0,00 € 1.192.468,00 € 1.192.468,00 

Enti Pubblici € 299.404,00 € 54.725,00 € 354.129,00 
CNR - Istituto Nazionale di Ottica € 115.722,00 € 0,00 € 115.722,00 
IIT Istituto Italiano di Tecnologia - Sede € 113.773,00 € 0,00 € 113.773,00 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE- IFAC "N. CARRARA" € 69.909,00 € 0,00 € 69.909,00 

CNR Consiglio Nazionale Delle Ricerche - 
IREA € 0,00 € 25.587,00 € 25.587,00 

INRIM Sede  € 0,00 € 19.107,00 € 19.107,00 
INAF Istituto Nazionale di Astrofisica 
Osservatorio Astronomico di Brera - Sede 
di Merate 

€ 0,00 € 10.031,00 € 10.031,00 
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Tipologia Contrattuale/Tipologia 
Contraente/Contraente 

Importo in 
qualità di Prime 

Importo in 
qualità di 

Sottocontraente 
Totale 

Grande Industria € 0,00 € 316.519,00 € 316.519,00 
Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Sede € 0,00 € 209.076,00 € 209.076,00 
Società Metropolitana Acque Torino 
(SMAT) S.p.A. - Sede € 0,00 € 49.946,00 € 49.946,00 

Aviotec S.r.l. - Sede € 0,00 € 37.964,00 € 37.964,00 
LEONARDO S.p.A. - Sede € 0,00 € 19.533,00 € 19.533,00 

Società Pubblico-Privata € 0,00 € 26.622,00 € 26.622,00 
ALTEC SpA - Sede € 0,00 € 26.622,00 € 26.622,00 

Consorzio Misto - Pubblico/Privato € 0,00 € 18.503,00 € 18.503,00 
Antares S. c. a. r. l. - Sede € 0,00 € 18.503,00 € 18.503,00 

Istituzionale di Finanziamento 
Industriale € 498.691,60 € 303.966,00 € 802.657,60 

Grande Industria € 278.009,60 € 48.652,00 € 326.661,60 
Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Sede € 278.009,60 € 0,00 € 278.009,60 
Altran Italia S.p.A. - Sede € 0,00 € 48.652,00 € 48.652,00 

Piccola Media Impresa € 220.682,00 € 93.407,00 € 314.089,00 
Advanced Computer Systems S.p.A. - Sede € 220.682,00 € 0,00 € 220.682,00 
Aresys S.r.l. - Sede € 0,00 € 93.407,00 € 93.407,00 

Università € 0,00 € 121.924,00 € 121.924,00 
Università degli Studi di Roma "Sapienza" 
- Dip. di Ingegneria Elettronica € 0,00 € 121.924,00 € 121.924,00 

Società Pubblico-Privata € 0,00 € 39.983,00 € 39.983,00 
ALTEC SpA - Sede € 0,00 € 39.983,00 € 39.983,00 

Totale € 108.821.689,03 € 5.072.396,16 € 113.894.085,19 
Tab. 8 - Tipologia di ci contratto, tipologia di contraente, contraente e valore economico dei contratti istituzionali 
 
Valori economici dei contratti istituzionali: andamento nel quinquennio 2012-2016 
È interessante, per utili confronti, osservare l’andamento dei contratti istituzionali nel quinquennio 
2012-2016. In tale periodo sono stati stipulati complessivamente 509 contratti, di cui 222 sono 
contratti principali, 81 atti aggiuntivi e 206 proroghe.  
 

Tipologia di 
Contratto 2012 2013 2014 2015 2016 Totale 

Contratto 30 75 41 42 34 222 
Atto Aggiuntivo 17 14 13 20 17 81 
Proroga 51 45 42 23 45 206 

Totale 98 134 96 85 96 509 
           Tab. 9 - Contratti stipulati dal 2012 al 2016 e tipologie contrattuali 
 
La distribuzione del valore economico dei contratti nei confronti dei destinatari, sia in qualità di 
contraente sia di sotto contraente è invece rappresentata graficamente nel Graf. 3. I valori dei 
contratti sono a vita intera, IVA esclusa, gli importi sono espressi in M€.  
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Graf. 3 - Valori economici per tipologia di destinatari 
 
Impegnato 2016 e confronto con il Bilancio consuntivo 
Lo stanziamento in Bilancio di previsione relativamente ai Programmi Istituzionali nazionali 
(contratti industriali e ricerca)1 per il 2016, è pari a 176 M€, invece, gli impegni totali riferiti al 2016 
(cioè impegni assunti nel 2016 a valere sul 2016 più quelli di competenza 2016 assunti negli anni 
pregressi) sono di M€ 155. 
In Tab. 10 sono evidenziati, capitolo per capitolo, gli stanziamenti e gli impegni di competenza 2016, 
in Tab. 11 si evidenziano, invece, capitolo per capitolo, gli impegni di competenza 2016 riferiti anche 
agli anni pregressi. 
Nella Tab. 12 il quadro è più completo: vengono, infatti, rappresentati gli stanziamenti, gli impegni, 
suddivisi in pregressi ed a valere sull’anno corrente, la disponibilità ad impegnare (quale differenza 
tra lo stanziamento e gli impegni derivanti da anni pregressi) e la percentuale di impegnato (quale 
rapporto tra impegni correnti e disponibilità 2016 ad impegnare).  
Si noti come a fronte di uno stanziamento di 176,2 M€ e di impegni pregressi di 126,6 M€ di 
competenza per il 2016, la disponibilità ad assumere nuovi impegni risultava pari a 49,6 M€. Avendo 
impegnato nell’anno corrente 27,8 M€, la percentuale di “capacità di assumere impegni” è risultata 
essere solo quella del 56% della disponibilità (=27,8÷49,6). 
La corrispondente percentuale per il 2015 era del 71%. 
 

Capitoli per contratti istituzionali Stanziamento a 
competenza 2016 

Impegni di 
competenza 

2016 
1.03.02.11.009.01. - Prestazioni tecnico-scientifiche a 
fini di ricerca - Enti con IVA € 520.000,00 € 0,00 

1.03.02.11.009.02. - Prestazioni tecnico-scientifiche a 
fini di ricerca - Enti senza IVA € 22.075.685,48 € 17.755.180,42 

                                                           
1 Per tali tipologie di contratti sono stati considerati gli impegni assunti nei seguenti capitoli: 1.03.02.11.009.01. - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di 
ricerca - Enti con IVA, 1.03.02.11.009.02. - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA, 1.03.02.11.009.03. - Prestazioni tecnico-scientifiche 
a fini di ricerca - Enti non imponibile 8 bis, 1.03.02.11.009.04. - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria con IVA, 1.03.02.11.009.05. - 
Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza IVA, 1.03.02.11.009.06. - Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria non 
imponibile 8 bis, 2.02.01.05.001.01. - Attrezzature scientifiche - Enti con IVA, 2.02.01.05.001.02. - Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA, 2.02.01.05.001.03. - 
Attrezzature scientifiche - Enti non imponibile 8 bis, 2.02.01.05.001.04. - Attrezzature scientifiche - Industria con IVA, 2.02.01.05.001.06. - Attrezzature 
scientifiche - Industria non imponibile 8 bis 
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Capitoli per contratti istituzionali Stanziamento a 
competenza 2016 

Impegni di 
competenza 

2016 
1.03.02.11.009.03. - Prestazioni tecnico-scientifiche a 
fini di ricerca - Enti non imponibile 8 bis € 0,00 € 0,00 

1.03.02.11.009.04. - Prestazioni tecnico-scientifiche a 
fini di ricerca - Industria con IVA € 31.198.055,78 € 28.325.984,48 

1.03.02.11.009.05. - Prestazioni tecnico-scientifiche a 
fini di ricerca - Industria senza IVA € 1.205.875,72 € 191.845,72 

1.03.02.11.009.06. - Prestazioni tecnico-scientifiche a 
fini di ricerca - Industria non imponibile 8 bis € 50.699.902,40 € 43.002.231,40 

2.02.01.05.001.01. - Attrezzature scientifiche - Enti con 
IVA € 0,00 € 0,00 

2.02.01.05.001.02. - Attrezzature scientifiche - Enti 
senza IVA € 1.527.232,57 € 1.417.232,57 

2.02.01.05.001.03. - Attrezzature scientifiche - Enti non 
imponibile 8 bis € 407.070,63 € 207.070,63 

2.02.01.05.001.04. - Attrezzature scientifiche - Industria 
con IVA € 600.000,00 € 427.000,00 

2.02.01.05.001.06. - Attrezzature scientifiche - Industria 
non imponibile 8 bis € 67.975.385,45 € 63.177.402,65 

Totale € 176.209.208,03 € 154.503.947,87 
Tab. 10 - Stanziamenti ed impegni di competenza 2016 
 

Impegni assunti nel 2016 derivanti da anni pregressi anno corrente  
Capitoli per contratti 
istituzionali 2013 2014 2015 2016 Totale 

1.03.02.11.009.01. - Prestazioni 
tecnico-scientifiche a fini di ricerca 
- Enti con IVA 

     

1.03.02.11.009.02. - Prestazioni 
tecnico-scientifiche a fini di ricerca 
- Enti senza IVA 

€ 750.942,64 € 2.633.490,98 € 8.443.937,80 € 5.926.809,00 € 17.755.180,42 

1.03.02.11.009.03. - Prestazioni 
tecnico-scientifiche a fini di ricerca 
- Enti non imponibile 8 bis 

     

1.03.02.11.009.04. - Prestazioni 
tecnico-scientifiche a fini di ricerca 
- Industria con IVA 

€ 2.498.657,78  € 22.233.433,21 € 3.593.893,49 € 28.325.984,48 

1.03.02.11.009.05. - Prestazioni 
tecnico-scientifiche a fini di ricerca 
- Industria senza IVA 

   € 191.845,72 € 191.845,72 

1.03.02.11.009.06. - Prestazioni 
tecnico-scientifiche a fini di ricerca 
- Industria non imponibile 8 bis 

€ 4.493.732,01 € 3.455.744,61 € 20.521.855,06 € 14.530.899,72 € 43.002.231,40 

2.02.01.05.001.01. - Attrezzature 
scientifiche - Enti con IVA      

2.02.01.05.001.02. - Attrezzature 
scientifiche - Enti senza IVA € 139.089,60  € 297.112,00 € 981.030,97 € 1.417.232,57 

2.02.01.05.001.03. - Attrezzature 
scientifiche - Enti non imponibile 8 
bis 

   € 207.070,63 € 207.070,63 

2.02.01.05.001.04. - Attrezzature 
scientifiche - Industria con IVA    € 427.000,00 € 427.000,00 
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Impegni assunti nel 2016 derivanti da anni pregressi anno corrente  
Capitoli per contratti 
istituzionali 2013 2014 2015 2016 Totale 

2.02.01.05.001.06. - Attrezzature 
scientifiche - Industria non 
imponibile 8 bis 

€ 82.010,85  € 61.075.862,40 € 2.019.529,40 € 63.177.402,65 

Totale € 7.964.432,88 € 6.089.235,59 € 112.572.200,47 € 27.878.078,93 € 154.503.947,87 
Tab. 11 - Impegni di competenza 2016 (pregressi e correnti) 
 

Capitoli per contratti istituzionali Stanziamento 
2016 

Impegni anno 2016 % Disponibilità 
2016 imp. pregressi imp. correnti 

1.03.02.11.009.01. - Prestazioni 
tecnico-scientifiche a fini di ricerca 
- Enti con IVA 

€ 520.000,00 € 0,00 € 0,00 0% € 520.000,00 

1.03.02.11.009.02. - Prestazioni 
tecnico-scientifiche a fini di ricerca 
- Enti senza IVA 

€ 22.075.685,48 € 11.828.371,42 € 5.926.809,00 58% € 10.247.314,06 

1.03.02.11.009.03. - Prestazioni 
tecnico-scientifiche a fini di ricerca 
- Enti non imponibile 8 bis 

     

1.03.02.11.009.04. - Prestazioni 
tecnico-scientifiche a fini di ricerca 
- Industria con IVA 

€ 31.198.055,78 € 24.732.090,99 € 3.593.893,49 56% € 6.465.964,79 

1.03.02.11.009.05. - Prestazioni 
tecnico-scientifiche a fini di ricerca 
- Industria senza IVA 

€ 1.205.875,72 € 0,00 € 191.845,72 16% € 1.205.875,72 

1.03.02.11.009.06. - Prestazioni 
tecnico-scientifiche a fini di ricerca 
- Industria non imponibile 8 bis 

€ 50.699.902,40 € 28.471.331,68 € 14.530.899,72 65% € 22.228.570,72 

2.02.01.05.001.01. - Attrezzature 
scientifiche - Enti con IVA      

2.02.01.05.001.02. - Attrezzature 
scientifiche - Enti senza IVA € 1.527.232,57 € 436.201,60 € 981.030,97 90% € 1.091.030,97 

2.02.01.05.001.03. - Attrezzature 
scientifiche - Enti non imponibile 8 
bis 

€ 407.070,63 € 0,00 € 207.070,63 51% € 407.070,63 

2.02.01.05.001.04. - Attrezzature 
scientifiche - Industria con IVA € 600.000,00 € 0,00 € 427.000,00 71% € 600.000,00 

2.02.01.05.001.06. - Attrezzature 
scientifiche - Industria non 
imponibile 8 bis 

€ 67.975.385,45 € 61.157.873,25 € 2.019.529,40 30% € 6.817.512,20 

Totale € 176.209.208,03 € 126.625.868,94 € 27.878.078,93 56% € 49.583.339,09 
Tab. 12 - Percentuale di impegno ({impegni correnti}÷{disponibilità(stanziamento-impegni pregressi)} 
 
Nella lettura dei precedenti grafici risulta evidente che i finanziamenti ASI sono formalmente per lo 
più erogati a Consorzi ed RTI, soprattutto in relazione ai Prime, nella consapevolezza, però,  che 
nell’ambito del dato complessivo corrisposto a Consorzi/RTI, pari ad € 204.499.701,26 , emergono 
contratti per importi complessivi di € 198.960.837,50 corrisposti a RTI formate da soggetti 
riconducibili alla categoria della grande industria (una RTI costituita da Telespazio (S.p.A.) e Thales 
Alenia Space Italia per un importo di € 181.708.842,50, ed una costituita da Carlo Gavazzi Space, 
Officine Galileo e Rheinmetall Italia [ex-Oerlikon Contraves] per un importo di € 17.251.995,00). Il 
medesimo dato rappresentato dal Graf. 2, alla luce di questo approfondimento risulta come da Graf. 
4 seguente. 
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Graf. 4 - Ripartizione dei valori economici erogati ai soggetti Prime (fonte: SMP) 

 
2.4. Le criticità e le opportunità  

L’Agenzia Spaziale Italiana si avvale di due strumenti di programmazione in sinergia tra loro, quali 
il Piano Triennale delle Attività e il Piano Integrato della Performance. 
Con il primo, sulla base degli indirizzi contenuti nel DVS, dell’evoluzione dello scenario finanziario 
e tecnologico e dei bisogni degli stakeholders, vengono delineati gli obiettivi programmatici da 
realizzare nel triennio e viene definita la pianificazione di medio e breve termine. 
Con il secondo vengono definiti i target attesti e sono fissati gli obiettivi di governance dell’Agenzia 
in relazione al miglioramento organizzativo, attraverso processi di evoluzione organizzativa, 
percorsi di ottimizzazione delle risorse e di efficacia dell’azione, integrati con i temi della di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 
La Performance è, pertanto, lo strumento e la vetrina ufficiale attraverso la quale programmare 
concretamente le attività dell’Agenzia, cercando di evidenziare i notevoli ed onerosi sforzi profusi 
nel settore di riferimento anche al fine di “rendicontare” oggettivamente al cittadino quanto 
l’Agenzia “produce” per il contribuente. 
 
Criticità 
Durante tutto il 2016 l’Agenzia ha subito numerosi aggiustamenti organizzativi, alla luce dei quali 
si è ritenuto opportuno rivedere quanto inizialmente programmato, nell’ottica di una 
razionalizzazione del Piano, così da renderlo più rispondente alla realtà dell’Agenzia. 
Pertanto, partendo dalla elementare operazione di identificazione di precise azioni in capo ad ogni 
singola unità coinvolta nella realizzazione di un obiettivo, si è giunti, in molti casi, ad una modifica 
/ integrazione / riformulazione degli obiettivi operativi, giudicati poco sfidanti, soprattutto se 
paragonati alla qualità e alla quantità di lavoro svolto dall’Agenzia. 
Altro elemento critico che ogni anno si riscontra, è la necessità che il processo di programmazione 
goda del tempo e delle risorse necessarie. La costruzione della performance, infatti, è un processo 
lungo ed articolato che richiede tempo e impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti, per consentire 
l’acquisizione di tutti i contributi di area e di tutte le azioni in carico a ciascun soggetto al fine di 
evitare, attraverso un’adeguata armonizzazione con le direzioni di coordinamento, duplicazioni di 
attività e sovrapposizione di competenze.  
 
Opportunità 
Dalla rivisitazione degli obiettivi e, soprattutto, del contributo di ciascuna unità alla loro 
realizzazione, è derivata una maggior responsabilizzazione e la possibilità di operare una prima 
sommaria valutazione dei singoli contributi.  
La principale risorsa dell'ASI, come di tutti gli organismi ad alto contenuto scientifico e tecnologico, 
è rappresentata dalle professionalità disponibili e dalla potenziale capacità di produrre altre 
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conoscenze, qualità che risiedono nelle persone che vi lavorano con le loro competenze, il loro 
impegno e le loro idee. Conseguentemente il reclutamento, il mantenimento e la valorizzazione delle 
risorse umane sono lo strumento decisivo per svolgere con successo la missione dell'ASI. 
Dal 2012 lo strumento di autovalutazione della performance organizzativa (CAF), adottato 
dall’Agenzia, costituisce un punto di forza per il monitoraggio della ‘salute organizzativa’ e la 
conseguente pianificazione delle azioni di miglioramento degli aspetti rilevati come più critici. 
Il Piano di miglioramento avviato nel 2015 e consistente in 4 progetti su ognuno dei fattori risultati 
più critici, ha previsto, per il 2016 e anni seguenti, attività finalizzate a: 

• migliorare la gestione della Leadership; 
• migliorare l’implementazione delle strategie nell’intera organizzazione; migliorare la 

pianificazione, l’attuazione e la revisione delle attività per la modernizzazione e 
l’innovazione; 

• attivare un sistema di indicatori di risultato del personale e definire i relativi obiettivi; 
• migliorare la percezione dei dipendenti sulle tematiche di benessere. 

Ogni progetto di miglioramento dovrà sostenere il perseguimento degli obiettivi di miglioramento 
dei relativi risultati che emergeranno al compimento del secondo ciclo di autovalutazione, previsto 
per il 2017. 
Alla definizione e realizzazione di ogni progetto contribuiscono le stesse Unità Organizzative alle 
quali è stato assegnato l’obiettivo di miglioramento dal Piano Performance 2016 - 2018. 
 
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

3.1. Albero della performance 
Di seguito è rappresentato graficamente il cascading degli obiettivi, quale risultato dell’evoluzione 
della Performance così come concepita dall’Agenzia. Alla Performance Istituzionale, che attiene la 
mission dell’Ente e che deriva dagli indirizzi di politica generale del comparto, dalla situazione 
macroeconomica complessiva, dalle esigenze degli stakeholders di riferimento e dai rapporti con le 
Agenzie Spaziali europee ed internazionali (tradotti concretamente nei documenti strategici - 
Documento di Visione Strategica Decennale - e operativi – Piano Triennale di Attività), si affiancano 
la Performance Organizzativa, derivante dall’autovalutazione organizzativa (Common Assessment 
Framework) e la Performance sui temi di Anticorruzione e Trasparenza, entrambe funzionali alla 
realizzazione della Performance Istituzionale e ad essa trasversali. 
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Fig. 2 - Albero della performance dell’ASI (fonte: Piano Triennale della Performance 2016-2018) 
 
Di seguito viene illustrato graficamente, per i diversi ambiti di performance, il dettaglio dei temi, 
degli obiettivi strategici da essi derivati e degli obiettivi operativi utili al loro conseguimento, con 
indicazione del grado di realizzazione raggiunto nel corso del 2016. Un ulteriore dettaglio, completo 
degli indicatori e dei target programmati, dell‘elenco delle Unità responsabili della realizzazione del 
singolo obiettivo, è contenuto nella “Mappa degli obiettivi” allegata (All. 1) al presente documento. 
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Fig. 3 - Performance Istituzionale - Temi da 1 a 4 
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Fig. 4 - Performance Istituzionale - Tema 5 

 

 
 
  

Fig. 5 - Performance Organizzativa e di Prevenzione della Corruzione - Temi 6 e 7 
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3.2.  Obiettivi strategici 
Già dal 2014 l’ASI, rispondendo alle indicazioni dell’ANAC relative alla necessità di integrazione 
del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla 
trasparenza e in generale alla prevenzione della corruzione, ha integrato il Piano della Performance, 
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità, non soltanto attraverso la redazione di un testo unico, omogeneo nei suoi contenuti, ma 
soprattutto sotto il profilo della coerenza tra gli obiettivi di performance istituzionale, organizzativa 
e di prevenzione della corruzione. 
Seguendo le indicazioni contenute nella Determinazione n. 12/2015 dell’ANAC, il Ciclo Integrato 
2016-2018 ingloba il programma per la trasparenza come specifica sezione all’interno del Piano di 
prevenzione della corruzione, riconoscendone il ruolo di primaria misura per la prevenzione della 
corruzione.  
Il documento, pertanto, presenta una parte comune introduttiva generale, si sviluppa poi in due 
sezioni, a completamento delle quali si inserisce la Mappa degli Obiettivi, strategici e operativi, 
dell’Agenzia, finalizzati al raggiungimento della missione istituzionale, al miglioramento 
organizzativo, alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Il Piano ha la seguente struttura: 
 

 
Fig. 6 - Il Piano Integrato della Performance 2016-2018 
 
Il documento presenta una introduzione generale nella quale, viene descritto il contesto di 
riferimento interno ed esterno, anche legato ai temi della trasparenza e della prevenzione della 
corruzione, e le informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholders, riferite alla mission, alla 
struttura organizzativa e alle modalità operative dell’Agenzia. 
Le due diverse sezioni, Piano performance e Piano di Prevenzione della corruzione (inclusa la 
sezione Trasparenza), affrontano le rispettive tematiche, mentre la mappa degli obiettivi, a chiosa 
del documento, riassume in maniera unitaria gli obiettivi strategici ed operativi di performance 
istituzionale (mission dell’ASI), di performance organizzativa e performance in tema di prevenzione 
della corruzione. 
L’Agenzia ha proceduto ad individuare gli obiettivi strategici per il triennio, secondo il seguente 
percorso logico (Fig. 4): 
Area: individuazione degli ambiti principali, fondamentalmente derivanti dalla struttura 
organizzativa dell’Agenzia e dall’ambito normativo, costituti dall’Area Performance Istituzionale, 
dall’Area Performance Organizzativa e dall’Area di Prevenzione della corruzione e Trasparenza; 
Tema: individuazione degli interventi sul comparto nazionale e a livello internazionale, di valenza 
politico–strategica, inseriti nell’Area Performance Istituzionale:  

• Governo del territorio,  
• Sviluppo e consolidamento della conoscenza 
• Diffusione della presenza umana nello spazio 
• Miglioramento della capacità competitiva e sviluppo produttivo del tessuto industriale 
• Promozione dell’innovazione; 

Conferma dell’utilizzo del modello CAF (Common Assessment Framework), per migliorare la 
performance organizzativa di Agenzia. 
Conferma del tema di etica, legalità e trasparenza per l’area della Prevenzione della Corruzione.  
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Obiettivo strategico: definizione delle azioni richieste perché l'organizzazione raggiunga la propria 
mission. 
Nel piano sono stati individuati 7 obiettivi strategici, uno per ogni tema individuato. 
Gli obiettivi strategici triennali così individuati, sono contenuti nella allegata Mappa degli Obiettivi 
strategici 2016-2018. 
Nell’ambito degli obiettivi di performance organizzativa si inseriscono anche gli obiettivi assegnati 
dal Consiglio di Amministrazione ASI al Direttore Generale. 
  

3.3. Obiettivi e piani operativi 
Ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi, ciascuno dei quali concorre, per quota 
parte, al conseguimento del outcome finale previsto.  
Allo scopo di razionalizzare le operazioni per il raggiungimento degli obiettivi operativi di 
Performance istituzionale mediante l’identificazione dello specifico contributo di ciascuna struttura 
organizzativa la Struttura di Misurazione della Performance, d’intesa con il Coordinamento Tecnico 
e con il supporto metodologico del componente interno dell’OIV, subito dopo l’approvazione del 
Piano ha avviato una serie di incontri con i Referenti degli obiettivi operativi e con alcuni 
responsabili di unità. 
Gli incontri hanno condotto all’identificazione del contributo di ciascuna struttura organizzativa alla 
realizzazione degli obiettivi operativi di Performance istituzionale, ma anche alla contestuale e 
parziale rideterminazione degli obiettivi stessi e dei relativi indicatori e target per l’anno 2016. 
Tra l’altro, nel corso della revisione è stato concordato di eliminare l’obiettivo operativo 11/2016 – 
“Definizione e verifica del processo e delle procedure per la mappatura dei Centri di Eccellenza”, 
con mantenimento parziale dell’indicatore nell’ambito dell’obiettivo operativo 12/2016. 
Tale aggiornamento della Mappa degli Obiettivi è stato oggetto di approvazione del CdA nel corso 
del mese di maggio 2016. 
Di seguito è rappresentato il cascading degli obiettivi operato dall’Agenzia. 
 

 
Fig. 7 - Il cascading degli obiettivi 

 
Gli obiettivi operativi del Piano sono stati concepiti come obiettivi di gruppo; per ciascuno di essi è 
stata identificata una struttura organizzativa (Referente) che sovraintende alla realizzazione 
dell’obiettivo mediante il confronto permanente con le altre strutture che sono chiamate a 
realizzarlo, ognuna per la parte di propria competenza. 
L’avanzamento, riportato in termini percentuali medi, è stato stimato in base alle informazioni 
fornite dalle unità responsabili, riscontrabili in documentazione e atti.  
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La percentuale media di raggiungimento degli obiettivi di performance è del 85,83% ed è così 
articolata: 

• Performance istituzionale – 100% 
• Performance organizzativa – 60% 
• Performance in tema di Prevenzione della Corruzione – 97,50% 

 

 
Graf. 5 – Consuntivo Performance 2016 (fonte: SMP) 
 
Con riferimento alla percentuale media del 100% riferita agli obiettivi operativi rientranti nella 
Performance Istituzionale, non può che evidenziarsi favorevolmente la sua completa realizzazione 
nonostante la fase di riorganizzazione amministrativo-gestionale che ha caratterizzato l’Agenzia nel 
corso di tutto il 2016.  
 

 
Graf. 6 – Percentuale di raggiungimento per singolo obiettivo strategico di Performance Istituzionale (fonte: SMP) 
 
Quale naturale corollario, a completamento della performance Istituzionale, al raggiungimento della 
percentuale totale media del 85,83%, hanno contribuito, rispettivamente al 60% ed al 97,5%, anche 
le tematiche T6 -Modello di autodiagnosi organizzativa e T7 - Etica, legalità e trasparenza. 
Di seguito sono rappresentati i risultati raggiunti nel corso del 2016; in modo particolare il Graf. 7 
sintetizza il valore raggiunto dal singolo obiettivo operativo, mentre il Graf. 8 fornisce una visione 
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complessiva della performance articolata per classi di raggiungimento obiettivo (fino al 74%, tra 75% 
e 99%, 100%). 
 

 
Graf. 7 - Percentuale di raggiungimento per singolo obiettivo operativo (fonte: SMP) 

 

 
Graf. 8 - Raggiungimento obiettivi per classe percentuale (fonte: SMP) 

 
3.4. Obiettivi individuali 

La performance è intesa come il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che 
le varie componenti di un’organizzazione apportano attraverso la propria azione al raggiungimento 
delle finalità e degli obiettivi generali dell’organizzazione stessa e, in ultima istanza, alla 
soddisfazione dei bisogni della collettività per i quali essa è stata costituita ed opera. 
Il Sistema di Misurazione della Performance prevede, alla luce del D.Lgs 150/2009, art. 9 , che la 
performance individuale sia il risultato di una valutazione effettuata sulla base di due componenti:  

• Performance di risultato (obiettivi)  
• Performance di comportamento, collegata a competenze e atteggiamenti della risorsa nello 

svolgimento dell’attività. La valutazione comportamentale attiene agli atteggiamenti assunti 
relativamente agli obiettivi assegnati. 

Così come la Performance di risultato si distingue in organizzativa, di gruppo e individuale, gli 
obiettivi di comportamento sono distinti in aree di competenze professionali come dettagliato nel 
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“dizionario delle competenze”, la cui personalizzazione sarà valutata dall’Amministrazione in 
seguito alla mappatura delle competenze del personale ASI, la cui conclusione è prevista per il 2017.2 
L’Amministrazione ha pertanto adottato il seguente sistema: 
 

 
Fig. 8 - Modalità di valutazione della Performance Individuale (fonte: Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance - ND-OIV-2011-001) 

 
Gli obiettivi del Direttore Generale, assegnati con delibera del CdA n. 4/2016 “Attribuzione al 
Direttore generale degli obiettivi individuali per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 7, comma 2, let. p) dello 
Statuto dell'ASI”, sono sinteticamente riassunti nella tabella seguente: 

Direttore Generale 
Obiettivi 2016 Indicatore  Target Realizzato 

Realizzare il “Piano della 
Performance 2016-2018”  

Raggiungimento degli 
obiettivi strategici di 
Performance 
Istituzionale 

Percentuale di 
realizzazione pari almeno 
al 75% 

100% 

Sviluppare ed implementare un 
sistema di gestione 
dell'organizzazione, delle sue 
performance e del cambiamento 

Standard dei Piani di 
unità e Manuale di 
gestione unità 

Definizione dei piani di 
unità per tutte le UO 100% 

Implementazione delle 
micro-organizzazione 

Definizione degli uffici e 
delle relative 
responsabilità 
 

100% 

Progetto formativo per i 
responsabili di unità 

Realizzazione di almeno il 
30%del progetto 100% 

                                                           
2 Piano Integrato della Performance 2016-2017 (PN-SMP-2016-001) 
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Direttore Generale 
Obiettivi 2016 Indicatore  Target Realizzato 

Standardizzazione dei flussi e 
snellimento degli iter procedurali; 
informatizzazione dei processi e 
responsabilizzazione dei ruoli 

Software TEAMGOV 
dipartimentale 

Accessi e formazione per i 
Responsabili di Unità 
portando il sistema a 
regime entro l'anno 

100% 

Informatizzazione dei 
flussi documentali; 

Informatizzazione di 
almeno un flusso 
documentale istruttorio 

100% 

Tab. 13 - Obiettivi del Direttore Generale (fonte: Deliberazione CdA n. 4 del 19 febbraio 2016 e SMP) 
 
Il Target associato al Raggiungimento degli obiettivi strategici di Performance Istituzionale prevede 
una percentuale di realizzazione nell’anno pari almeno al 75%; nell’ambito di tale contesto, come 
dettagliato nel par. 3.3, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi di Performance Istituzionale 
è risultata pari al 100%.  
La definitiva valutazione degli obiettivi del Direttore Generale avverrà successivamente alla 
validazione della presente Relazione, ad opera dell’OIV, che, in forza dell’art.14, comma 4 lettera e) 
ed f) del D.Lgs. 150/2009, “propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo 
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui 
al Titolo III”. 
Da ultimo, per completezza d’informazione e nell’ambito, rispettivamente, delle 234 Delibere 
assunte dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia nel 2016 insieme ai 741 Decreti Direttoriali, 
si ritiene utile riportare di seguito taluni provvedimenti e/o attività che in ambito sia Strategico che 
Gestionale, del Personale e del Benessere Organizzativo hanno rappresentato un importante 
impulso al rinnovamento amministrativo che da sempre rappresenta uno degli obiettivi principali 
degli Organi di vertice dell’Agenzia. 
In ambito Strategico, si evidenziano le sotto riportate attività connesse all’emanazione sia dei previsti 
documenti istituzionali, sia di quelli che evidenziano la forte volontà di affermare la capacità 
programmatoria non solo delle attività “core” dell’Agenzia, ma anche di quelle orientate, quale 
naturale loro corollario, all’alta formazione ed alla comunicazione istituzionale e di promozione 
della ricerca nel settore aerospaziale: 

Ambito Strategico 
Attività Atti di riferimento 

Aggiornamento della Macro Organizzazione dell’Ente 
Deliberazioni CdA nn. 29 del 
21/03/2016, 66 del 23/05/2016, 120 del 
25/07/2016 e 204 del 19/12/2016 

Aggiornamento ed adozione del nuovo Statuto dell’Agenzia 
Spaziale Italiana 

Deliberazioni CdA nn. 53 del 
20/04/2016, 203 del 19/12/2016 

Aggiornamento del “Piano Triennale di Attività 2016-2018” per 
adeguamento a previsioni normative Deliberazione CdA n. 65 del 23/05/2016 

Approvazione del documento “Piano di Formazione 2017-2019 
dei Dirigenti, Tecnologi, Funzionari e liv. IV-VIII dell’ASI” 

Deliberazione CdA n. 117 del 
21/06/2016 

Approvazione del “Documento di Visione Strategica decennale 
dell’ASI 2016-2025 (DVS)” 

Deliberazione CdA n. 119 del 
25/07/2016 

Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici per la 
predisposizione del “Piano    Integrato della Performance 2017-
2019” 

Deliberazione CdA n. 192 del 
22/11/2016 

Approvazione del “Preventivo finanziario decisionale e gestionale 
2017 in termini di competenza e di cassa ed al preventivo decisionale 
triennale 2017-2019 in termini di competenza” 

Deliberazione CdA n. 202 del 
19/12/2016 
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Ambito Strategico 
Attività Atti di riferimento 

Adozione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 4, dello 
Statuto e all’esito del controllo di legittimità e di merito di cui 
all’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, del “Regolamento 
del Personale dell’Agenzia Spaziale Italiana” 

Deliberazione CdA n. 203 del 
19/12/2016 

Approvazione del “Documento di programmazione annuale delle 
attività di comunicazione istituzionale e di public engagement - 
Anno 2017” 

Deliberazione CdA n. 209 del 
19/12/2016 

Approvazione del “Piano Triennale di razionalizzazione delle 
dotazioni strumentali ed informatiche dell’ASI 2016-2018” 

Deliberazione CdA n. 210 del 
19/12/2016 

Tab. 14 - Attività strategiche definite o avviate nel corso del 2016 (fonte: provvedimenti Cda, comunicazioni interne, sito 
web 
 
Nell’ambito del Personale e del Benessere Organizzativo, si segnalano le seguenti attività inerenti al 
personale, in materia di contributi a favore dei figli e degli orfani dei dipendenti, sussidi di natura 
sociale, di miglioramento del contesto strutturale nonché di “apertura” verso l’esterno per la 
formazione o l’acquisizione, oltre al reclutamento ordinario, di professionalità attraverso borse di 
studio, assegni di ricerca o progetti europei: 

Ambito Gestionale, del Personale e di Benessere Organizzativo 
Attività Atti di riferimento 

Bandi per l'attribuzione di “Contributi a favore dei 
figli e degli orfani dei dipendenti che abbiano frequentato 
la scuola materna e/o elementare presso istituti statali, 
paritari o legalmente riconosciuti” nell'anno scolastico 
2015/2016 

Decreti Direttoriali vari 2016 

Corresponsione sussidi al personale "Benefici di 
natura sociale e assistenziale" – integrazione 2014 e 
2015 

Decreti Direttoriali vari 2016 

Bando 2/2015 - selezioni pubbliche, per soli esami, 
volta al reclutamento di tre figure di personale da 
assumere con il profilo professionale di Primo 
Tecnologo, del livello professionale II, 
dell'ordinamento del personale di cui al CCNL ASI 
2006-2009 del 4.8.2010 con contratto di lavoro a 
tempo determinato, sia a tempo pieno sia part-time, 
e due assegni di ricerca da impiegare per progetti 
finanziati nell'ambito dei Progetti SCOUT, EPIC e 
PERASPERA.  

Decreto di nomina dei vincitori: n. 29 del 
05/02/2016 

Bando 7/2015; selezione pubblica, per soli esami, 
volta al reclutamento di n. 3 Tecnologi, 
dell'ordinamento del personale di cui al CCNL ASI 
2006- 2009 del 4.8.2010 con contratto di lavoro a 
tempo pieno e determinato. – CLOSEYE e EUCISE 

Decreti Direttoriali vari 2016 

Bando n. 9/2015 - Selezione, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di n. 10 assegni di collaborazione per 
attività di ricerca 

Decreti Direttoriali vari 2016 

Bando 10/2015 - selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, al conferimento di  n. 5 Assegni di 
collaborazione per attività di ricerca, da impiegare 
nell’ambito dei Progetti CLOSEYE ed EU CISE 2020 
finanziati dall’Unione Europea 

Decreto di nomina dei vincitori: n. 386 del 
29/07/2016 

Bando n. 11/2015 - Selezione, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 11 borse di studio. 

Decreto di nomina dei vincitori: n. 496 del 
03/10/2016 
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Ambito Gestionale, del Personale e di Benessere Organizzativo 
Attività Atti di riferimento 

Bando n. 3/2016 – Selezione, per titoli e colloquio, 
per il conferimento di n. 1 borsa di studio in tema di 
“Sistemi di controllo e Gestione Treno attraverso la 
Navigazione Satellitare – GNSS“ 

Decreto di nomina dei vincitori: n. 478 del 
27/09/2016 

Bando 5/2016: selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato 
nell'Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di 
Tecnologo, del livello professionale III - Posizione 
T1.  
Bando n. 6/2016: selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato nell'Agenzia Spaziale Italiana nel 
profilo di Tecnologo, del livello professionale II - 
Posizione T2.  
Bando 7/2016: selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato 
nell'Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di 
Tecnologo, del livello professionale III - Posizione 
T3.  
Bando 8/2016: selezione pubblica, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato 
nell'Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di 
Tecnologo, del livello professionale III - Posizione 
T4.   

Decreti Direttoriali vari 2016 

Bando n. 11/2016: selezione pubblica, per titoli ed 
esami, per la copertura di n. 16 posti a tempo 
indeterminato presso l'Agenzia Spaziale Italiana nel 
profilo di Ricercatore, del livello professionale III, in 
attuazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione, 
dell'università e della Ricerca n. 105 del 26 febbraio 
2016. 

Decreti Direttoriali vari 2016 

Fondo per il finanziamento del trattamento 
economico accessorio per il personale dei livelli IV-
VIII. Compensi per la remunerazione di particolari 
condizioni di disagio, pericolo, danno e 
responsabilità ex-art. 43 lett. b) del CCNL 94-97 e 
s.m.i. per l'anno 2014. 
Fondo per il finanziamento del trattamento 
economico accessorio del personale dei livelli IV-
VIII. Compensi di produttività collettiva e 
individuale ex-art. 43 lett. e) e art. 45 del CCNL EPR 
quadriennio 1994-1997 e successive modificazioni ed 
integrazioni. Anno 2014. 
Fondo per il finanziamento del trattamento 
economico accessorio per il personale dei livelli IV-
VIII. Compensi per la remunerazione di particolari 
condizioni di disagio, pericolo, danno e 
responsabilità ex-art. 43 lett. B) del CCNL 94-97 e 
s.m.i. per l'anno 2014. Integrazione decreto n. 388 del 
01/08/2016 

Decreti Direttoriali vari 2016 

Definizione ed aggiornamenti della Micro-
organizzazione dell'Agenzia Spaziale Italiana 

Decreti del Direttore Generale nn. 156 del 
7/4/2016, 247 del 31/05/2016 e 261 dell’8/06/2016 
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Ambito Gestionale, del Personale e di Benessere Organizzativo 
Attività Atti di riferimento 

Emissione Disciplinare e Procedura “Missioni e 
Lavoro fuori sede”  

Disciplinare prot. n. ND-ACF-2016-001  
Procedura prot. n.PP-ACF-2016-001 del 31/03/2016 

Disciplinare per la “Gestione del servizio di cassa” PP-CTR-2016-001 del 27/04/2016 
Emissione della “Disciplina delle modalità attuative del 
telelavoro” in attuazione dell'accordo sindacale 
raggiunto in materia con le OO.SS. firmatarie del 
vigente CCNL. 

Disciplinare prot.ND-VRU-20 16-726 del 
13/10/2016 

Relazioni sindacali 

Accordo “cessione a titolo gratuito di riposi e ferie 
maturate dai dipendenti dell'ASI a favore di 
colleghi, al fine di consentire a questi ultimi di 
assistere i figli minori che necessitano di cure 
costanti a causa di particolari condizioni di salute” 
(c.d. "ferie solidali") 
Sottoscrizione accordo definitivo di contrattazione 
integrativa “fondo trattamento accessorio anno 
2014 per il personale dei livelli IV-VIII”, sottoscritto 
il 5/5/2016 (prot. 3823 del 5/5/2016) 
Ipotesi di accordo sull’istituto del “telelavoro”, 
sottoscritta il 13/5/2016 (prot. 4083 del 13/5/2016); 
Sottoscrizione accordo definitivo di contrattazione 
integrativa “istituto del telelavoro”, sottoscritto il 
22/9/2016 (prot. 8403 del 22/9/2016) 
Ipotesi di accordo su contratto collettivo nazionale 
integrativo “fondo trattamento accessorio anno 
2015 per il personale dei livelli IV-VIII”, sottoscritta 
il 16/5/2016 (prot. 4110 del 16/5/2016); 
Sottoscrizione accordo definitivo di contrattazione 
integrativa “fondo trattamento accessorio anno 
2015 per il personale dei livelli IV-VIII”, sottoscritto 
il 21/11/2016 (prot. 10386 del 21/11/2016) 
Ipotesi di accordo su contratto collettivo nazionale 
integrativo "fondo incentivazione ai sensi dell'art. 
19 CCNL ASI 2002-2005", sottoscritta il 15/9/2016 
(prot. 8404 del 22/9/2016) 
Sottoscrizione accordo definitivo di contrattazione 
integrativa "criteri per l'attuazione dell'art. 8 del 
CCNL ASI 2002-2005, II biennio economico 2004-
2005: “riduzione dei tempi di permanenza per il 
passaggio di fascia all’interno dei tre livelli del 
profilo di tecnologo", sottoscritto il 23/12/2016 
(prot. 11800 del 23/12/2016) 

Tab. 15 - Attività definite o avviate nel corso del 2016 (fonte: decreti Direttore Generale) 
 
4. RISORSE EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ 
I dati riassuntivi della gestione 2016 sono esposti nella Tab. 18, che mostra i dati complessivi delle 
uscite per l’anno 2016 per macro voci di spesa.  
 

Descrizione Preventivo Variazioni Impegnato Totale Pagato 
Redditi da lavoro dipendente 23.836.012,26 1.061.197,13 19.959.385,77 19.102.456,98 
Imposte e tasse a carico 
dell'ente 

1.459.097,81 536.265,23 1.624.827,20 1.391.247,17 

Acquisto di beni e servizi 16.821.292,30 108.638.513,13 101.353.603,70 46.978.541,50 
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Descrizione Preventivo Variazioni Impegnato Totale Pagato 
Trasferimenti correnti 601.315.870,26 -49.212.342,77 549.302.504,95 548.982.072,10 
Trasferimenti di tributi 0,00 174.100,00 78.595,32 34.829,12 
Interessi passivi 300.000,00 75.930,00 4.408,61 4.408,61 
Rimborsi e poste correttive 
delle entrate 

1.566.146,17 1.000,00 521.368,32 112.879,03 

Altre spese correnti 20.284.820,48 65.451.727,12 927.276,93 427.447,58 
Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni 

2.668.513,07 78.628.125,30 66.287.589,25 26.951.214,08 

Contributi agli investimenti 60.574.839,40 -60.574.839,40 0,00 0,00 
Acquisizioni di attività 
finanziarie 

0,00 200.000,00 59.000,00 0,00 

Uscite per conto terzi e partite 
di giro 

40.131.000,00 8.543.107,45 24.771.079,92 18.219.957,75 

Totale SPESE 768.957.591,75 153.522.783,19 764.889.639,97 662.205.053,92 
Tab. 16 - Uscite 2016 (dati BP-ACF-2017-27 Relazione sulla gestione dell’anno 2016 e relativi allegati) 
 
5. PARI OPPORTUNITÀ  E BILANCIO DI GENERE  
L’ASI, anche attraverso la costante interazione con il CUG, Comitato Unico di Garanzia, opera un 
monitoraggio continuo degli elementi interni e della società, utili a definire, nel tempo, il concetto di 
pari opportunità, tenendo conto della crescente complessità dei diversi contesti sociali e 
organizzativi in cui esso si cala. 
L’impegno deve essere quello di coniugare al concetto di equità – condizioni e strumenti per tutti 
per accedere alle opportunità di sviluppo individuale – quello di diversità, ovvero della qualità di 
essere diversi. 
Le quattro principali dimensioni, individuate dall’Agenzia, che compongono le pari opportunità 
sono: 

• Genere 
• Disabilità 
• Razza - Etnia 
• Gruppo Sociale 

Tali dimensioni rispondono alla volontà di consolidare la partecipazione delle donne al mondo del 
lavoro, di valorizzare quella dei soggetti che presentano disabilità, di far crescere l’integrazione tra 
popoli di diversa razza ed etnia e di abbattere tutte quelle discriminazioni che possano nascere 
dall’appartenenza a determinati gruppi sociali. 
Nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della Performance, la dimensione delle pari 
opportunità è integrata nell’intero ciclo di gestione della performance e si compone di: 
Bisogni 
Individuazione dei bisogni degli stakeholder e ricerca di eventuali possibili discriminazioni (di 
genere, di disabilità, di razza, ecc.); 
Obiettivi 
Individuato un rilevante livello di sensibilità, la dimensione delle pari opportunità può costituire 
l’aspetto prevalente dell’obiettivo, dandone evidenza nella descrizione dello stesso, oppure 
potrebbe configurarsi come una delle molteplici variabili da misurare tramite appositi indicatori, 
come descritto nei successivi punti; 
Input e Processi 
Sia gli indicatori relativi ai processi, sia alcuni tipici input possono richiedere l’utilizzo di appositi 
indicatori che chiariscano il perseguimento delle pari opportunità; 
Output e Risultati 
Il conseguimento dei risultati e degli output previsti è di fondamentale importanza e una delle 
tipologie prevalenti per verificare l’effettiva integrazione delle pari opportunità. 
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Outcome 
Costituiscono lo stadio finale di verifica del raggiungimento degli obiettivi concernenti le pari 
opportunità. 
 
Istituto del Telelavoro  
Dal 2011 in Agenzia è stato attivato il progetto del telelavoro. Nel primo ciclo sono state rese 
disponibili 10 posizioni, pari al 4 % della dotazione organica; nel 2013 si è avviata la nuova procedura 
di selezione per un numero di posizioni pari a 15, rappresentante circa il 6% della dotazione 
organica, attivate con decorrenza 1 dicembre 2014, ed alle quali si sono aggiunte nel corso dell’anno 
2015 n.5 posizioni concesse “extra ordinem” con provvedimento del Direttore generale.  
In data 22 settembre 2016 è stato sottoscritto il nuovo Accordo di contrattazione integrativa “Istituto 
del telelavoro” tra ASI e OO.SS. ed è stata avviata la nuova procedura di selezione per un numero 
di posizioni pari a 21, rappresentante il 9% della dotazione organica, secondo i criteri stabiliti nel 
nuovo disciplinare ND-VRU-2016-726 del 13 ottobre2016 recante “Disciplina delle modalità 
attuative del telelavoro in attuazione dell’accordo sindacale raggiunto in materia con le OO.SS. 
firmatarie del vigente CCNL”; le 21 posizioni bandite sono state incrementate da n. 1 posizione 
“extra ordinem” (in applicazione dell’art. 3, comma 5, dell’Avviso 17/2016 “Accesso ai progetti di 
telelavoro”) . 
L’istituto, prioritariamente, è rivolto a coloro che si trovino nelle seguenti situazioni: 

• disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro; 
• esigenze di cura dei figli minori di anni 8; esigenze di cura nei confronti di familiari o 

conviventi, da certificarsi debitamente; 
• maggiore tempo di percorrenza quotidiana dall' abitazione del dipendente alla sede. 

La tabella evidenzia la distribuzione per tipologia di contratto e genere delle quattro tornate fino ad 
oggi: 
 

  
  

2011 2014 2015 2016 
uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne 

tempo indeterminato 2 7 3 10 3 14 5 17 
tempo determinato   1 1 1 1   
Totale 2 7 4 11 4 15 5 17 

Tab. 17 - Distribuzione delle posizioni di telelavoro (fonte: VRU) 
 
Attività del CUG 2016 
Le competenze del CUG si riassumono nello sviluppo delle politiche di pari opportunità, nel 
contrasto alle discriminazioni, ad ogni tipo di violenza morale o psicologica nei luoghi di lavoro, al 
mobbing e ad ogni altro tipo di ostilità. 
Le attività del CUG (Comitato Unico di Garanzia) dell’ASI nel 2016 sono state caratterizzate dai 
seguenti elementi: 
• facilitazione dei flussi comunicativi nell’ente e lo sviluppo di canali comunicativi “discreti” ed 

“anonimi” per rendere più semplice l’espressione da parte dei dipendenti di stati di disagio 
lavorativo, fenomeni di mobbing, molestie di genere, discriminazioni; 

• elaborazione di strategie volte al miglioramento delle condizioni lavorative ed ambientali, anche 
attraverso la promozione di una cultura favorente il benessere organizzativo e comportamenti 
non discriminatori; a questa tipologia di azioni si collegano anche le iniziative formative per lo 
sviluppo nell’ente di una cultura della mediazione e della comunicazione;  

• politiche di sostegno straordinario ai lavoratori in condizioni di disagio personale e familiare 
(anche in relazione alla rimozione di barriere architettoniche), fra cui forme di flessibilità di lavoro 
(telelavoro- varie forme di part time) per agevolare il superamento di specifiche situazioni di 
difficoltà dei dipendenti o dei loro familiari; facilitazioni per il reinserimento del dipendente che 
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si trovi nelle condizioni di non poter partecipare attivamente al lavoro per lunghi periodi, per 
cause familiari o particolari condizioni psico-fisiche. 

Il CUG ha seguito lo sviluppo del concetto di “lavoro agile” inserito nella legge 124/2015 (c.d. legge 
Madia) come elemento parallelo al telelavoro cercando, inoltre, di elaborare piattaforme sulla sua 
fattibilità in Agenzia Spaziale, per ora non trovando accoglimento da parte dell’Agenzia. 
Circa le tematiche del benessere organizzativo, il CUG ha segnalato diverse situazioni di disagio che 
non hanno trovato tuttavia, in alcuni casi, una reale soluzione da parte dell’amministrazione. È 
necessaria una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione sulla corretta e chiara 
informazione e comunicazione, sulle problematiche interpersonali e sui rapporti responsabili di 
unità/uffici.  
Grazie allo sportello interno aperto a tutti i dipendenti (di cui alla Relazione dell’annualità 
precedente) per le segnalazioni al CUG dei disagi e malesseri personali dovuti a disfunzioni 
organizzative (in senso lato) che ha avuto un buon successo, si è potuto avviare con l’Ente un 
confronto sui relativi possibili rimedi. Tutto ciò ha portato all’approvazione - sebbene informale- da 
parte dei vertici dell’introduzione di un servizio di counseling per i dipendenti dell’Agenzia. 
Sembrano iniziate da parte dell’Ufficio di Valorizzazione del Personale le procedure per la 
manifestazione di interesse per la selezione dei professionisti fornitori del servizio.  
Nell’ambito della promozione di una cultura della mediazione è stata approvata – sempre a livello 
informale – una attività di formazione- da realizzare con formatori esterni- per tutti i dipendenti ASI 
favorente lo sviluppo di una cultura della gestione e del superamento del conflitto. 
Per quanto riguarda le azioni esterne, il CUG ha aderito sino dalla sua costituzione al Forum CUG 
PA, associazione a cui partecipano circa 60 Enti Pubblici rilevanti (centrali, locali e di tutti i settori), 
tra i quali i principali EPR (CNR, INAF, INGV, Università, ISPRA, INFN, ecc.).  Nell’ambito dei 
lavori del Forum CUG, la partecipazione del Comitato dell’ASI riguarda particolarmente i lavori per 
una   piattaforma per l’aggiornamento delle Linee Guida del 2011 (Direttiva FP 4.3.2011) e le attività 
della Commissione “Benessere organizzativo”. 
Infine, non si può omettere che nel corso dell’anno si è potuta rilevare una scarsa partecipazione di 
molti componenti del CUG ai lavori del comitato medesimo. Non si può non mettere in evidenza 
che la partecipazione, di fatto, costituisce il fulcro e la forza di ogni comitato o gruppo di lavoro. A 
tal fine e in funzione di una migliore e più efficace azione del CUG sono state anche proposte 
all’amministrazione azioni atte a ottimizzare l’azione del CUG tramite, ad esempio, l’individuazione 
dei suoi componenti su base motivazionale/partecipativa (Relazione del CUG sulla predisposizione 
di azioni positive per il PTA 2017/19).  
 
Formazione 
Nella tabella successiva vengono riportate le attività di formazione del 2016 in termini di numero di 
corsi erogati, partecipanti, ore fruite e risorse economiche investite: 
 

Tipologia formativa Numero 
attività 

Numero 
partecipanti Numero ore fruite Investimento 

(€) 
Corsi  individuali 30 30 1.046 29.678 
Corsi collettivi 
esterni 21 72 1.692 48.265 

Corsi collettivi misti 14 279 4.275 67.048 

TOTALE 65 381 
(di cui 223 donne) 

7.013 
(di cui 4.234 donne) 144.991 

Tab. 18 - Eventi formativi ASI nel 2016 (fonte: VRU) 

Nel corso dell’anno sono state realizzate 65 iniziative formative alle quali hanno partecipato 381 
unità di personale complessive per un totale di 7.013 ore fruite.  
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La presenza femminile è stata di 223 unità (58% delle presenze), che hanno fruito di 4.234 ore, pari 
al 60% del totale. 
Relativamente alle attività di formazione organizzate on-site, il gradimento medio riportato dai 
partecipanti per le voci “soddisfatto” o “totalmente soddisfatto” risulta essere stato pari all’84%. Le 
tematiche affrontate, oltre a derivare da necessari aggiornamenti rispetto all’evoluzione delle norme, 
in particolare in materia di contrattualistica pubblica (con la partecipazione di 28 persone), hanno 
riguardato la formazione linguistica (68 persone), la gestione delle risorse umane (27 persone), la 
Tutela dei dati personali (96 persone), il Codice di Comportamento e l’Anticorruzione (69 persone). 
 
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità  
Di seguito la Tab. 21 che sintetizza il processo seguito per la redazione della Relazione e i soggetti 
coinvolti: 
 

Fase del Processo Soggetti coinvolti 
Tempo 

impiegato 
(inizio-fine) 

Responsabilità 

Redazione del 
consuntivo degli 
obiettivi al 31 dic 2016 

SMP + Responsabili e 
collaboratori di tutte le Unità 
organizzative 

2 mesi 
Struttura di 
Misurazione della 
Performance 

Analisi e 
armonizzazione dei 
dati e dei contributi 
raccolti  

SMP + Responsabili e 
collaboratori di tutte le Unità 
organizzative 

15 gg 
Struttura di 
Misurazione della 
Performance 

Redazione della 
Relazione sulla 
Performance 

Direzione generale, ACF, REU, 
SMP, UPI, URI, VRU 15 gg 

Struttura di 
Misurazione della 
Performance 

Tab. 19 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 
 
7. ALLEGATI 
Allegato 1 Mappa obiettivi strategici ed operativi 
Allegato 2 Lista degli acronimi 
Allegato 3 Tabella dei documenti del ciclo di gestione della performance 
Allegato 4 Elenco dei provvedimenti relativi al 2016 
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UNITA' RESPONSABILI INDICATORE TARGET 2016

Target 2016
AVANZAMENTO 

% MEDIO 
DELL'OBIETTIVO

al 31/12/2016

1/2016
Contribuire allo sviluppo e gestione di tecnologie 
e di sistemi funzionali ad applicazioni con 
potenziali ricadute a servizio del cittadino

UTN UTN, COT, UIR, CGS, UOT, UTI

a) Definizione nuovi progetti applicativi 
b) Feedback dai customer e/o dagli organismi 
nazionali/internazionali di riferimento 
c) Sviluppo database applicazioni basate su 
telecomunicazioni, navigazione e osservazione della 
terra

a)  Avvio dello sviluppo di almeno 
5 progetti di sistemi, tecnologie o 
applicazioni entro il 31/12/2016 
(avvio RAI e/o inoltro lettere di 
endorsement ESA)
b) Mantenimento del livello 
standard di operatività definito per 
ciascun sistema o infrastruttura 
c) Progettazione scheda parametri 
che caratterizzano le infrastrutture 
e le applicazioni entro il 
30/09/2016 e raccolta e 
armonizzazione contributi entro il 
31/12/2016

100%

2/2016

Favorire la fruizione degli asset e servizi forniti, 
attraverso accordi con enti internazionali e 
nazionali (anche locali) e attività di promozione 
degli asset

COT COT, URI, UPI, SIC, USP, UIR, 
UOT, UTN, LTP, UTI

a) Monitoraggio degli accordi, finalizzato alla evidenza 
di fruizione degli asset e dei servizi 
b) Numero di eventi con presenza di asset e servizi

a) Report di consuntivo al 
31/12/2016
b) Organizzazione di un evento 
nazionale, a carattere 
internazionale, per la promozione 
degli asset nazionali

100%

3/2016
Promuovere la ricerca e ulteriori sviluppi 
tecnologici verso una più efficace fornitura di 
servizi al cittadino

UTI UTI, CGS, UTN Numero di contratti di nuovi sviluppi tecnologici Almeno 3 contratti di nuovi 
sviluppi entro il 31/12/2016 100%

4/2016
Mantenere il livello nazionale di capacità di 
raccolta, archiviazione, elaborazione ed utilizzo 
di dati spaziali

COT COT, EOS, VUM, CGS, UOT, 
UIR, SMP, UTI, LPT, UTN

a) Feedback dai customer e/o dagli organismi 
nazionali/internazionali di riferimento 
b) Numero di pubblicazioni valide ai fini della VQR 
c) Emissione report di monitoraggio delle pubblicazioni 
valide ai fini della VQR al 31/12/2016

a) Mantenimento del livello 
standard di operatività dei centri 
di raccolta, archiviazione ed 
elaborazione dati (SSDC e CGS), 
finalizzato alla produzione di dati 
scientifici
b) N. 25 pubblicazioni

100%

5/2016 Incrementare il numero degli eventi scientifici 
internazionali e nazionali REU REU, EOS, CGS, UOT, VUM, URI Numero di eventi scientifici divulgativi 2 eventi internazionali

2 eventi nazionali 100%

6/2016

Assicurare quantitativamente e qualitativamente 
le collaborazioni con Istituzioni Accademiche e 
Centri di Eccellenza al fine di favorire la crescita  
della cultura nel settore aerospaziale a livello 
Universitario e post Universitario

UAF UAF, CTR, UAL, URI

a) Numero di Accordi Quadro e/o Accordi Attuativi 
sottoscritti con Università, Centri di Eccellenza e 
Istituzioni Nazionali ed Internazionali
b) Definizione dei criteri per acquisire la valutazione 
qualitativa dei servizi oggetto degli accordi 

a) 4 accordi quadro e/o accordi 
attuativi
b) Approvazione del documento 
contenente i criteri entro il 
31/12/2016

100%

7/2016

Sviluppare modelli di strumenti e/o SW per la 
raccolta e l'elaborazione di  dati scientifici di 
interesse orientati all'avanzamento della 
conoscenza nella space science 

EOS  EOS, COT, UOT, UTI, VUM N. di strumenti realizzati e/o SW per missioni spaziali

12 Realizzazioni di modelli di 
strumenti e/o SW per collezionare 
ed elaborare dati scientifici di 
interesse

100%

Diffusione della 
presenza umana 
nello spazio

S.3

Massimizzare la valorizzazione gli investimenti fatti 
sulla Stazione Spaziale Internazionale per la 
permanenza umana in orbita bassa e promuovere le 
attività di preparazione di future missioni di 
esplorazione umana

8/2016
Assicurare la realizzazione di strumenti e/o 
esperimenti da imbarcare sulla ISS e attività di 
divulgazione ad essi correlate

VUM VUM,  REU
a) % di utilizzo delle risorse allocate ad ASI in 
attuazione MoU MPLM
b) N. strumenti divulgativi

a) > 95%
b) N. 2 strumenti divulgativi 100%

S.1

Garantire la qualità dei servizi al cittadino attraverso 
lo sviluppo e la gestione di sistemi (inclusi gli 
strumenti per il lancio), tecnologie, strumenti e servizi 
di Telerilevamento, Telecomunicazioni e Navigazione 
e la loro eventuale integrazione

S.2
Consolidare e  migliorare il posizionamento della 
ricerca italiana nel campo delle scienze spaziali della 
Terra, del Sistema Solare e dell'Universo, anche 
attraverso la partecipazione a missioni spaziali
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Governo del 
territorio

Sviluppo e 
consolidamento
della conoscenza
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UNITA' RESPONSABILI INDICATORE TARGET 2016

Target 2016
AVANZAMENTO 

% MEDIO 
DELL'OBIETTIVO

al 31/12/2016

9/2016 Incrementare il coinvolgimento degli 
stakeholders esterni UPI UPI, UTI, UIR, UTN, CGS, UOT, 

EOS, LTP, VUM, USP, URI
a) Numero di workshop e infoday realizzati
b) Analisi dei bandi svolti per le PMI

a) Workshop/Infoday: 2 entro il 
31/12/2016
b) Report d analisi entro il 
31/12/2016

100%

10/2016
Definizione di una metodologia per individuare 
gli indicatori che consentano la misurazione della 
crescita dello sviluppo industriale

UPI UPI, UTI Definizione delle caratteristiche/struttura della 
metodologia

Realizzazione di uno strumento di 
mappatura del tessuto industriale 
per misurarne lo sviluppo entro il 
31/12/2016

100%

11/2016

12/2016
Promuovere la valorizzazione del sistema 
scientifico e tecnologico di facilities per le attività 
spaziali 

COT COT, UTI, UIR, VUM, UTN, LTP, 
EOS, UOT, CGS, UPI, UPQ

a) Valutazione/elaborazione dei test case, con 
riferimento anche alla space economy
b) Mappatura dei centri di eccellenza per settore 
tecnologico, anche tramite la realizzazione e 
mantenimento di un DB

a) Emissione del report sui test case 
entro il 30/09/2016
b) Primo step di enumerazione dei 
Centri entro il 31/12/2016

100%

13/2016 Promuovere il sostegno e lo sviluppo dei centri di 
eccellenza COT COT, UTI, UPI, URI, UTN, LTP, 

EOS, VUM, UIR, CGS

a) Linee Guida per il sostegno e lo sviluppo dei centri di 
eccellenza
b) Approvazione del Piano di sostegno e sviluppo
c) Numero azioni avviate

a) Emissione della proposta di 
Linee Guida con rapporto entro 
31/12/2016 100%

14/2016 Migliorare la gestione della Leadership N.A. CTR, UTI

a) Completamento del primo piano di miglioramento
b) Attivazione del secondo ciclo di autovalutazione
c) Risultato del secondo ciclo di autovalutazione
d) Attivazione del secondo piano di miglioramento
e) Completamento del secondo piano di miglioramento

a) Entro il 30/09/2016
b) Entro il 31/12/2016 60%

15/2016

Migliorare l’implementazione delle strategie 
nell’intera organizzazione; migliorare la 
pianificazione, l’attuazione e la revisione delle 
attività per la modernizzazione e l’innovazione

N.A. ACF, SMP, CTR, VRU, UIS, STG

a) Completamento del primo piano di miglioramento
b) Attivazione del secondo ciclo di autovalutazione
c) Risultato del secondo ciclo di autovalutazione
d) Attivazione del secondo piano di miglioramento
e) Completamento del secondo piano di miglioramento

a) Entro il 30/09/2016
b) Entro il 31/12/2016 60%

16/2016 Attivare un sistema di indicatori di risultato del 
personale e definire i relativi obiettivi N.A. VRU, UIS

a) Completamento del primo piano di miglioramento
b) Attivazione del secondo ciclo di autovalutazione
c) Risultato del secondo ciclo di autovalutazione
d) Attivazione del secondo piano di miglioramento
e) Completamento del secondo piano di miglioramento

a) Entro il 30/09/2016
b) Entro il 31/12/2016 60%

17/2016 Miglioramento della percezione dei dipendenti 
sulle tematiche di benessere N.A. REU, UPP

a) Completamento del primo piano di miglioramento
b) Attivazione del secondo ciclo di autovalutazione
c) Risultato del secondo ciclo di autovalutazione
d) Attivazione del secondo piano di miglioramento
e) Completamento del secondo piano di miglioramento

a) Entro il 30/09/2016
b) Entro il 31/12/2016 60%

18/2016

Pianificazione e realizzazione degli interventi 
organizzativi volti a prevenire il rischio di 
corruzione e divulgazione della cultura 
dell'integrità e della trasparenza

RPC RPC, VRU, STG, CTR, ACF, COA, 
REU, SMP, USP

a) Realizzazione del piano delle azioni di prevenzione 
della corruzione (RPC, VRU, CTR, ACF, COA)
b) Mantenimento dei livelli di pubblicazione 
(compliance, completezza e aggiormanto) dei dati 
secondo la pianificazione (ACF, CTR, VRU, REU, SMP, 
RPC, STG, USP)
c) Convegno / seminari formativi / informativi (RPC) 

a) Entro il 31/12/2016
b) Emissione di due report 
semestrali
c) N. 1 incontro entro il 
31/10/2016

95%

19/2016 Mappatura dei rischi RPC RPC, CTR, VRU, UAL, ACF, 
UPQ, UIS

a) Mappatura dei processi (RPC, CTR, VRU, UAL, ACF, 
UPQ)
b) Ingegnerizzazione nella metodologia di analisi e 
valutazione dei rischi corruttivi (RPC, UIS)

a) Pianificazione della mappatura 
dei processi entro il 30/04/16
b) Rilascio della versione beta 
entro il 31/10/2016

100%

Eliminato con l'approvazione dell'aggiornamento della Mappa degli Obiettivi

S.6
Consolidare l’utilizzo del modello Common 
Assessment Framework (CAF) allo scopo di 
migliorare la Performance organizzativa di Agenzia

S.7 Promuovere la legalità, la trasparenza e l'innovazione

S.5
Promuovere l'innovazione in ambito scientifico e 
tecnologico, anche mediante il sostegno di Enti di 
Ricerca e nuove iniziative (StartUP)

S.4

Favorire il mantenimento/crescita della competitività 
del tessuto industriale, con particolare riferimento alle 
PMI, ai centri di ricerca, alla grande industria, 
relativamente allo sviluppo di tecnologie, prodotti e 
servizi

P
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e

O
r
g
a
n
i
z
z
a
t
i
v
a

P
r
e
v
e
n
z
i
o
n
e

d
e
l
l
a

c
o
r
r
u
z
i
o
n
e

Miglioramento 
della capacità 
competitiva e 

sviluppo 
produttivo del 

tessuto industriale

Promozione 
dell'innovazione

Modello di 
autodiagnosi 
organizzativa

Etica, legalità e 
trasparenza

2



Relazione sulla Performance 2016 (RS-SMP-2017-002) 
All. 2 Lista degli acronimi 

 

Lista dei principali acronimi della Relazione della Performance 2016 

ACF Unità Amministrazione, Contabilità e Finanza 

CAF Common Assessment Framework 

CBI Unità Contabilità e Bilancio 

CGS Centro di Geodesia Spaziale - Matera 

COA Direzione Coordinamento Amministrativo 

COT Direzione Coordinamento Tecnico 

CTR Unità Contratti 

CUG Comitato Unico di Garanzia 

DGN Unità Direzione Generale 

EOS Unità Esplorazione e Osservazione dell'Universo 

ESA European Space Agency 

LTP Unità Lanciatori, Trasporto Spaziale e Programma Prora 

MIUR Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

REU Unità Relaziono esterne e URP 

RPCT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

SIC Unità Sicurezza 

SMP Struttura di Misurazione della Performance 

STG Unità Supporto Tecnico Gestionale alla Direzione Generale 

UAF Unità Attività di Formazione 

UAL Unità Affari Legali 

UIR Unità Infrastrutture Satellitari Radar 

UIS Unità Infrastrutture e Sistemi Informativi 

UOT Unità Osservazione della Terra 

UPI Unità Strategie e Politica Industriale 

UPP Servizio di Prevenzione e Protezione 

UPQ Unità Qualità e Processi 

URI Unità Relazioni Internazionali 

USP Unità Supporto Organi e Partecipate 

UTI Unità Tecnologia e Ingegneria 

UTN Unità Telecomunicazioni e Navigazione 

UTP Unità Tecnica di Presidenza 

VUM Unità Volo Umano e Microgravità 

VRU Unità Gestione e Valorizzazione Risorse Umane 

 



Relazione sulla Performance 2015 (RS-SMP-2017-002) 
All. 3 Documenti del ciclo di gestione della Performance 
 
 

Documento    Data di 
approvazione   

 Data di 
pubblicazione   

 Link al 
documento  

Sistema di misurazione e valutazione 
della performance   28/01/2011 02/02/2011 

Sito web 
Amministrazione 

trasparente 

Piano Integrato della Performance 
2016-2018 19/02/2016 29/02/2016 

Sito web 
Amministrazione 

trasparente 

Aggiornamento del Piano Integrato 
della Performance 2016-2018 23/05/2016 16/06/2016 

Sito web 
Amministrazione 

trasparente 

Standard di qualità dei servizi   19/02/2016 29/02/2016 
Sito web 

Amministrazione 
trasparente 

 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/060_perf/005_sis_mis_val_per/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/060_perf/005_sis_mis_val_per/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/060_perf/005_sis_mis_val_per/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/060_perf/010_pia_per/2016/Documenti_1456829789552/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/060_perf/010_pia_per/2016/Documenti_1456829789552/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/060_perf/010_pia_per/2016/Documenti_1456829789552/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/060_perf/010_pia_per/2016/Documenti_1456829789552/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/060_perf/010_pia_per/2016/Documenti_1456829789552/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/060_perf/010_pia_per/2016/Documenti_1456829789552/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/160_ser_ero/010_car_ser_sta_qua/2016/Documenti_1456830729111/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/160_ser_ero/010_car_ser_sta_qua/2016/Documenti_1456830729111/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/160_ser_ero/010_car_ser_sta_qua/2016/Documenti_1456830729111/


Relazione sulla Performance 2016 (RS-SMP-2017-002) 
All. 4 Lista provvedimenti 2016 
 
Ai fini di una esaustiva comprensione della presente Relazione, di seguito sono elencati i principali 
provvedimenti/eventi, articolati per tipologia che hanno caratterizzato e contraddistinto la vita 
dell’Ente per il 2016. 
Provvedimenti connessi all’attività istituzionale 
 Il CdA con delibera n. 213 del 22/12/2015 ha approvato il Piano Triennale di Attività 2016-

2018; 
 Il CdA con delibera n. 215 del 22/12/2015 ha approvato la direttiva generale contenente gli 

indirizzi strategici che il Direttore Generale deve seguire nella predisposizione del “Ciclo 
Integrato della Performance 2016-2018” contenente il Piano Triennale della Performance 
2016-2018 e il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 comprensivo della 
Sezione Trasparenza; 

 Il CdA con delibera n. 4 del 19/02/2016 da approvato l’Attribuzione al Direttore generale 
degli obiettivi individuali per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 7, comma 2, let. p) dello Statuto 
dell’ASI e degli artt. 5 e 9 del D.Lgs. 150/2009; 

 Il CdA con delibera n. 5 del 19/02/2016 ha approvato il “Piano Integrato della Performance 
2016-2018” (contenente il “Piano Triennale della Performance 2016-2018” e il “Piano 
Triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018” integrato della sezione ”Trasparenza”) 
e il documento “Standard di qualità dei servizi 2016”; 

 Il CdA con delibera n. 53 del 20/04/2016 ha aggiornamento dello Statuto dell’ASI; 
 Il CdA con delibera n. 63 del 20/04/2016 ha attribuito la retribuzione di risultato per l’anno 

2014 al Dott. Santo Darko Grillo, dirigente responsabile della Struttura di Misurazione delle 
Performance e della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione; 

 Il CdA con delibera n. 65 del 23/05/2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Triennale 
di Attività 2016-2018 per adeguamento alle previsioni normative sopravvenute 
successivamente alla deliberazione dello stesso e relative al fabbisogno del personale per il 
triennio 2016-2018 (legge di stabilità 2016 n. 208/2015 del 28 dicembre 2015 e decreto MIUR n. 
105 del 26 febbraio 2016)"; 

 Il CdA con delibera n. 69 del 23/05/2016 ha approvato l’aggiornamento della Mappa degli 
Obiettivi per l’anno 2016 del “Piano Integrato della Performance 2016-2018" approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 19/02/2016; 

 Il CdA con delibera n. 99 del 21/06/2016 ha approvato la Relazione sulla Performance 2015 
dell’ASI e del Consuntivo 2015 degli Standard di Qualità dei Servizi ASI; 

 Il CdA con delibera n. 119 del 25/07/2016 ha approvato il Documento di Visione Strategica 
decennale dell’ASI 2016-2025 (DVS); 

 ll CdA con delibera n. 186 del 22/11/2016 ha approvato l’attribuzione della retribuzione di 
risultato per l’anno 2015 alla dott.ssa Anna Sirica, Direttore generale ASI; 

 Il CdA con delibera n. 192 del 22/11/2016 ha approvato la Direttiva generale contenente gli 
indirizzi strategici per la predisposizione del “Piano Integrato della Performance 2017-2019”; 

 L’OIV il 05/08/2016 ha emesso la Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di 
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 2015 (RS-OIV-2016-007); 

 L’OIV il 26/09/2016 (doc. CI-OIV-2016-007) ha validato la Relazione sulla Performance 2015 
ai sensi del D.Lgs. n.150/2009, art. 14, comma 4, lettera c). 

Provvedimenti connessi ai documenti di bilancio 
 Il CdA con Delibera n. 214 del 22/12/2015 ha approvato il Preventivo finanziario decisionale 

e gestionale 2016 in termini di competenza e di cassa e il Preventivo decisionale triennale 
2016-2018 in termini di competenza; 

 Il CdA con Delibera n. 28 del 21/03/2016 ha approvato il rendiconto finanziario decisionale e 
gestionale dell’esercizio 2015; 



Relazione sulla Performance 2016 (RS-SMP-2017-002) 
All. 4 Lista provvedimenti 2016 
 
 Il CdA con delibera n. 49 del 20/04/2016 ha approvato l’assestamento, prima variazione, al 

Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2016 in termini di competenza e di cassa ed 
al preventivo decisionale triennale 2016-2018 in termini di competenza; 

 Il CdA con delibera n. 64 del 23/05/2016 ha approvato la seconda variazione al preventivo 
finanziario decisionale e gestionale 2016 in termini di competenza e di cassa ed al preventivo 
decisionale triennale 2016-2018 in termini di competenza; 

 Il CdA con delibera n. 98 del 21/06/2016 ha approvato la terza variazione al Preventivo 
Finanziario Decisionale e Gestionale 2016 in termini di competenza e di cassa ed al 
Preventivo Decisionale Triennale 2016-2018 in termini di competenza; 

 Il CdA con delibera n. 118 del 25/07/2016 ha approvato la quarta variazione al Preventivo 
Finanziario Decisionale e Gestionale 2016 in termini di competenza e di cassa ed al 
Preventivo Decisionale Triennale 2016-2018 in termini di competenza; 

 Il CdA con delibera n. 145 del 25/07/2016 ha provveduto a ratificare il Decreto del Presidente 
n. 8/2016 del 25 luglio 2016 avente ad oggetto: “Decreto urgente del Presidente di variazione 
di bilancio ai sensi dell’art. 18, comma 9 del Regolamento di Finanza e Contabilità” (quinta 
variazione al Preventivo Finanziario…); 

 Il CdA con delibera n. 164 del 25/10/2016 ha ratificato il Decreto del Presidente n. 10/2016 del 
13 ottobre 2016 avente ad oggetto: “Decreto urgente del Presidente di variazione di bilancio 
ai sensi dell’art. 18, comma 9 del Regolamento di Finanza e Contabilità” (sesta variazione al 
Preventivo Finanziario…) e approvazione della settima variazione al Preventivo Finanziario 
Decisionale e Gestionale 2016 in termini di competenza e di cassa ed al Preventivo 
Decisionale Triennale 2016-2018 in termini di competenza; 

 Il CdA con delibera n. 185 del 22/11/2016 ha approvato l’ottava variazione al Preventivo 
Finanziario Decisionale e Gestionale 2016 in termini di competenza e di cassa ed al 
Preventivo Decisionale Triennale 2016-2018 in termini di competenza; 

 Il CdA con delibera n. 202 del 19/12/2016 ha approvato il Preventivo finanziario decisionale 
e gestionale 2017 in termini di competenza e di cassa e preventivo decisionale triennale 2017-
2019 in termini di competenza. 

Provvedimenti connessi alle attività di natura organizzativa 
 l’OIV ha svolto la seconda indagine sul benessere organizzativo sul personale ASI, ai sensi 

dell’art. 14, comma 5 del d.lgs 150/2009 (RS-OIV-2016-006, pubblicata la sintesi sul sito web 
dell’Ente); 

 Il CdA con Delibera n. 29 del 21/03/2016 ha approvato l’aggiornamento della Macro-
Organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana; 

 Il CdA con delibera n. 30 del21/03/2016 ha approvato la modifica dell’art. 59, comma 5, del 
Regolamento di Finanza e Contabilità dell’ASI; 

 Il Direttore Generale con decreto n. 156 del 07/04/2016 ha approvato la Micro-Organizzazione 
istituendo gli uffici di livello non dirigenziale nell’ambito delle Unità Organizzative; 

 Il Direttore Generale ha emesso l’ordine di servizio n. 3 del 29/04/2016 con il quale è stata 
definita l’attribuzione del personale alle Strutture e alle Unità Organizzative a far data dal 
01/05/2016; 

 Il CdA con delibera n. 66 del 23/05/2016 ha approvato l’aggiornamento della Macro-
Organizzazione dell’ASI; 

 Il Direttore Generale con decreto n. 247 del 31/05/2016 ha aggiornato la Micro-
Organizzazione; 

 Il Direttore Generale ha emesso l’ordine di servizio n. 4 del 01/06/2016 con il quale è stata 
definita l’attribuzione del personale alle Strutture e alle Unità Organizzative a far data dal 
01/06/2016; 
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 Il Direttore Generale con decreto n. 261 del 08/06/2016 ha aggiornato la Micro-Organizzazione 

dell’ASI, attribuendo nel contempo gli uffici di livello non dirigenziale all’interno delle 
Unità Organizzative; 

 Il CdA con delibera n. 116 del 21/06/2016 ha approvato modifiche ed integrazioni al 
Regolamento del Personale dell’ASI;  

 Il CdA con delibera n. 120 del 25/07/2016 ha approvato l’aggiornamento del documento 
“Criteri” per adeguamento alle modifiche apportate all’Organigramma e alla Declaratoria 
delle funzioni con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 66/2016 del 23 maggio 
2016; 

 Il CdA con delibera n. 193 del 22/11/2016 ha approvato le Disposizioni generali, l’attività 
negoziale e le disposizioni diverse e finali Regolamento di Amministrazione, Finanza e 
Contabilità dell’ASI;  

 Il CdA con delibera n. 204 del 19/12/2016 ha aggiornato la Macro-Organizzazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana; 

 Il CdA con delibera n. 203 del 19/12/2016 ha definitivamente adottato Regolamento del 
Personale ASI ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 4, dello Statuto e all’esito del 
controllo di legittimità e di merito di cui all’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213. 
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