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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 
identificano e rendono pubblici i propri indirizzi strategici e i relativi 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’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e a quelle 
temporalmente successive di pari tono dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - 
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. 
Il Piano Integrato 2017-2019 pone le sue radici nel Documento di Visione Strategica (DVS) 2016-2025, che ha tracciato 
una linea di demarcazione tra la programmazione antecedente alla sua approvazione e quella successiva. Gli elementi 
cardine per la redazione del DVS 2016-2025 sono stati generati dalla Cabina di Regia, istituita nel 2015 presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nata per rispondere ai molteplici utenti del settore spaziale. 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, con lo scopo finale di trasformare il settore spaziale nazionale in uno dei motori 
propulsivi alla crescita del paese. 
In questo quadro si inserisce la Legge n. 7 dell’11 gennaio 2018, entrata in vigore il 25 febbraio 2018, “Misure per il 
coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento 
dell'Agenzia spaziale italiana”, che, di fatto, istituzionalizza la Cabina di Regia per lo Spazio con la creazione del 
“Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale”, presieduto dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle 
politiche spaziali e aerospaziali, e composto da 10 Ministri (Difesa, Interno, Beni e delle attività culturali e del turismo, 
Politiche agricole alimentari e forestali, Istruzione, dell'università e della ricerca, Sviluppo economico, Infrastrutture e dei 
trasporti, Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Affari esteri e della cooperazione internazionale, Economia e 
delle finanze), dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e dal Presidente 
dell'ASI. Pertanto il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali è affidato al Presidente del Consiglio dei ministri 
cui sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri 
relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato. 
Considerato che la norma prevede che l’ASI si doti entro sei mesi dall’entrata in vigore di un nuovo Statuto che recepisca 
le necessarie modifiche rispetto al nuovo panorama strategico e che, sulla base degli indirizzi del Comitato, ASI dovrà 
predisporre tutti i documenti strategici, certamente il 2018 rappresenterà un anno di transizione nelle politiche in campo 
spaziale e aerospaziale. 
Particolare peso hanno, quindi, i risultati fortemente positivi con riferimento alla performance nel suo insieme, che 
evidenziano un impegno costante di tutti i dipendenti a rappresentare l’eccellenza in ambito nazionale e internazionale.  
 

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 esterno1  
L’impegno dell’ASI, da 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.  
Allo scopo di valorizzare le potenzialità acquisite e di estenderne i benefici al sistema Paese, nel 2014, 
presso la Presidenza del Consiglio è stata costituita la “Cabina di Regia per lo Spazio”, recentemente 
“formalizzata” attraverso la creazione di un Comitato Interministeriale presso la PCM. 
La Cabina di Regia ha affidato all’Agenzia Spaziale Italiana il ruolo di architetto di sistema della 
politica spaziale Italiana, consentendole di affrontare da protagonista due importanti Consigli 
Ministeriali ESA (2014 e 2016), di coordinare le azioni collegate alla strategia spaziale della 
Commissione Europea (Galileo, Copernicus e space surveillance and tracking) nonché la preparazione 
del piano stralcio Space economy, uno strumento innovativo per affrontare il ruolo crescente dei 
privati nella Space economy collegata ai benefici indotti dai dati e dai servizi spaziali.  
L’impegno duraturo e costante e le consolidate competenze della filiera nazionale hanno permesso 
all’Italia di acquisire un ruolo di primo piano in un settore di importanza strategica per il Paese come 
lo spazio: il nostro Paese è una delle poche Nazioni al mondo a disporre di una filiera completa di 
conoscenze e di prodotto, che si contraddistingue per un’ampia gamma di applicazioni in ambito 
civile e militare, di un forte posizionamento tecnico scientifico internazionale e di una proficua 
interazione tra ricerca di base, ricerca applicata ed imprese. 
Il settore in cui ASI si colloca è uno dei più avanzati al mondo ed in continua espansione, 
confermandosi come uno dei più trainanti nel panorama industriale italiano; si posiziona, infatti, al 
quarto posto in Europa e al settimo su scala mondiale. Dei circa 13 miliardi di euro di ricavi l’anno, 
oltre la metà provengono dall’export. Il fatturato annuo tocca i 10 miliardi di euro e il giro di affari 
dell’intero settore è pari all’1% del prodotto interno lordo. Le industrie dell’aerospazio impiegano 
tra i 50 e i 60 mila dipendenti (200.000 quelli stimati per l'intera filiera) e coinvolgono molte imprese, 
sia piccole che di media grandezza. 
Il comparto è caratterizzato da alta produttività del lavoro e intensità di capitale, cicli di 
investimento lunghi e alti livelli di spesa in ricerca e sviluppo (secondo settore in Italia, quasi 1,5 
miliardi di €, pari al 12% di tutta la spesa sostenuta dalle imprese italiane in detto campo). 
Il comparto spaziale nazionale è rappresentato da un insieme di circa 200 imprese, 10 Distretti 
Tecnologici (localizzati nelle regioni italiane), 1 Cluster Nazionale Tecnologico per l’Aerospazio 
(CTNA), 3 Associazioni Industriali Nazionali (AIAD - Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e 
la Sicurezza, AIPAS - Associazione delle Imprese per le Attività Spaziali e ASAS - Associazione per 
i Servizi, le Applicazioni e le Tecnologie ICT per lo Spazio), la piattaforma Spin-it, che comprende 
circa 110 membri tra industria e università ed enti di ricerca e, infine, un vasto e articolato sistema 
della Ricerca, rappresentato da circa 60 centri, tra Università/Dipartimenti e Centri di Ricerca con 
riconosciute punte di eccellenza. Accanto ai Contraenti Principali (Prime Contractor) quali Leonardo, 
Fincantieri, GE Avio, Iveco e Piaggio Aerospace, la filiera nazionale è costituita nella misura dell'80% 
da Piccole e Medie Imprese (PMI) concentrate principalmente in cinque significativi distretti 
(Piemonte, Lombardia, Lazio, Campania e Puglia). Trattasi di aziende con competenze di eccellenza, 
valorizzate anche dalla collaborazione con le Grandi Industrie nazionali, con i Centri di Ricerca e le 
Università, che hanno valso al sistema Italia l'acquisizione di posizioni di leadership in differenti 
campi dell'aeronautica e dello spazio. 
Nell’ambito delle funzioni svolte dall’ASI nella valorizzazione, sostegno e rafforzamento del sistema 
competitivo industriale nazionale, riveste uno specifico ruolo il Tavolo Permanente delle Imprese 

                                                           
1 Fonti: PTA ASI 2018-2020, www.borsaitaliana.it, Regione Lazio, ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane. 

http://www.borsaitaliana.it/
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(TPI) presieduto dal Presidente dell’ASI. Il tavolo consente un confronto stabile tra le Istituzioni 
Italiane del settore spaziale, rappresentate dall’ASI, ed il mondo delle Imprese rappresentate dalle 
Associazioni di Imprese dello Spazio, costituendo un’occasione per un dialogo con la comunità 
industriale relativamente alle linee di indirizzo dell’ASI nei vari settori delle attività spaziali, per 
l’acquisizione delle esigenze del comparto produttivo nei vari ambiti di specializzazione industriale, 
nonché di confronto e di acquisizione da parte di ASI di feedback economico-industriali circa gli 
esiti delle iniziative dell’ASI sia in ambito nazionale sia in ambito europeo (ESA e UE). 
In particolare, l’industria spaziale italiana copre l’intera catena del valore dello Spazio, operando per 
circa il 66% nel settore Upstream (realizzazione di satelliti, infrastrutture a terra e sistemi di lancio e 
messa in orbita e operazioni connesse), e per il restante 34% nel cosiddetto settore Downstream 
(realizzazione di servizi a valore aggiunto e applicazioni che utilizzano i dati e le tecnologie spaziali).  
Per quanto riguarda la dimensione delle imprese del settore, che ammontano a circa 200, nell’80% 
dei casi si tratta di Piccole e Medie Imprese (PMI), e per il restante 20% si tratta di grandi imprese, 
tra le quali si annoverano i Large System Integrators (LSIs), ovvero imprese in grado di assemblare 
sistemi complessi che portano alla realizzazione di infrastrutture spaziali (satelliti, sistemi di lancio, 
infrastrutture di terra).  
La vasta comunità di piccole e medie imprese (PMI) del settore copre sia la produzione di 
sottosistemi e componenti, attività caratterizzate nella gran parte dei casi da forte intensità 
tecnologica ed innovativa, sia lo sviluppo e la realizzazione di applicazioni e servizi a valore 
aggiunto basati sull’uso del dato satellitare. Circa il 40% di queste imprese rientrano nella categoria 
dimensionale “Piccole e Medie” (con un numero di addetti inferiore a 250 unità e a 50M€ di fatturato) 
mentre circa il restante 40% è rappresentato da micro-imprese (con un numero di addetti inferiore a 
10 e 2M€ di fatturato). 
In termini di esportazioni, al netto delle importazioni, l’Italia mostra apprezzabili performance, 
posizionandosi al terzo posto tra i paesi europei come “Exporters of satellites and launch vehicles”. 
(OECD2, The Space Economy at a Glance 2014). 
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 Hypatia. 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 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.  
Oltre ad industrie di grandi dimensioni, come Thales Alenia Space, Telespazio, Alenia Aereonautica, 
sul territorio laziale esistono molte piccole e medie imprese manifatturiere, centri di ricerca e 
università, che rappresentano un valore aggiunto, economico e sociale, per l'intera regione. Questi 

                                                           
2 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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attori socioeconomici collaborano in molti progetti e attività di ricerca nell'ambito del Distretto 
Tecnologico Aerospaziale (DTA) regionale, il primo cluster aerospaziale italiano, creato già nel 
giugno 2004 e le cui attività sono coordinate e promosse dall'agenzia di investimento finanziario 
della regione Lazio, Filas. 
Negli ultimi mesi del 2017, è stato inoltre rinnovato per la terza volta l’impegno della Regione verso 
il settore aerospaziale con la firma dell’accordo tra Regione Lazio, Agenzia Spaziale Europea (ESA) 
ed ASI per il programma di incubazione ESA BIC, che destina 500 mila euro totali (di cui 250 mila 
da fondi regionali e l’altra metà da finanziamenti ESA veicolati da ASI) 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.  
In questo momento storico lo spazio sta diventando sempre più teatro di nuovi utilizzi commerciali 
e sperimentazioni (laboratori in assenza di gravità) con grande sviluppo di satelliti di dimensioni 
sempre più piccoli e dai costi sempre più contenuti anche in termini di energia motrice (anche 
elettrica). Cresce in maniera esponenziale l'interesse, specialmente dei Paesi in via di sviluppo, per 
il controllo del territorio, controllo anche per la prevenzione e gestione degli effetti dei cataclismi ed 
altri eventi naturali, della deforestazione, cambiamenti climatici, esame dello stato della salute delle 
terre coltivabili, etc.. 
L’importanza strategica del settore spazio per il Paese e per l’Europa si sostanzia, pertanto, 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.  
 
Le relazioni con la Comunità Spaziale Internazionale 
L’Agenzia, direttamente o mediante accordi intergovernativi, partecipa a numerosi programmi 
internazionali, distinguendosi per la propria predisposizione alla collaborazione bilaterale e 
multilaterale. 
Infatti, lo sviluppo di programmi spaziali con altri paesi, di analoghe, diverse o complementari 
competenze tecnologiche e scientifiche, rappresenta uno strumento privilegiato di cooperazione 
bilaterale non solo industriale, ma anche istituzionale e governativo.  
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 altri Paesi tecnologicamente sviluppati quali Giappone e Israele, ma anche con 
Paesi emergenti come Cina, India, Argentina, Brasile, Emirati Arabi e Paesi in via di sviluppo, come 
il Kenya, il Sud Africa e altri paesi africani o diversi Paesi latino-americani. 
USA. Gli USA si confermano il paese leader delle attività spaziali per l’ampia gamma di programmi 
in corso e di nuova concezione. La nuova Amministrazione Trump ha subito realizzato un 
cambiamento di governance nel settore spazio con la riattivazione dello Space Council, lo scorso 
giugno 2017, presieduto dal Vice Presidente, Mike Pence, e composto dai Segretari di Stato Esteri, 
Difesa, Commercio, Trasporto, Sicurezza, Intelligence, il Direttore del Budget management, 
l’Amministratore di NASA e i Capi di altre Agenzie. Il Consiglio deve guidare l’Agenda Spazio, 
indirizzare le politiche del settore e scegliere le priorità. 
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Nei primi mesi di lavoro, al suo secondo meeting, il Consiglio ha già approvato 4 raccomandazioni 
che indicano chiaramente gli indirizzi della nuova amministrazione: 
1. chiesto al Department of Transportation di sostituire l’attuale “prescriptive launch and reentry licensing 
regime” al fine di poter usare la stessa licenza di lancio da siti multipli;  
2. consolidamento del ‘Office of Space Commerce’ e del ‘Commercial Remote Sensing Regulatory Affairs 
Office’, entrambi parte del NOAA;  
3. protezione dello spettro delle radiofrequenze, nell’ottica dell’utilizzo commerciale e del rispetto 
delle necessità del DoD; 
4. riforma delle norme sull’Export Control entro fine anno.  
Per quanto riguarda il bilancio NASA 2018 il Congresso ha deliberato 20,7 miliardi di dollari (+1,6 
rispetto a quanto richiesto), mentre la proposta per il 2019 è di 19,9 miliardi di dollari. L’esplorazione 
umana dello spazio continua ad essere il primo obbiettivo dei programmi spaziali USA, con lo scopo 
di passare le operazioni di volo spaziale abitato in orbita bassa a partner commerciali privati e di 
formulare una strategia di esplorazione dell’area cislunare. Obiettivi dichiarati nella “Space Policy 
Directive 1”, firmata lo scorso dicembre dallo stesso Presidente Trump, che impegna la NASA ad 
avviare in tempi brevi un programma che riporti l’uomo sulla Luna e poi su Marte. Meno attenzione, 
invece, alle missioni di Scienza della Terra e ai programmi di formazione.  
Lo scenario statunitense continua ad essere caratterizzato da un 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) alla estrazione delle risorse sugli 
asteroidi Deep Space Industries, Planetary Resources).  
Russia. Lo Spazio rimane una priorità per il governo russo che vuole rimanere una potenza nel 
settore e recuperare il recente sorpasso della Cina in alcuni ambiti. 
Tuttavia, 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 i cui due obbiettivi principali sono: 
l’aggiornamento e il completamento del sistema GLONASS entro il 2020, allunaggio umano entro il 
2020, presenza russa in orbita LEO e un grosso investimento in sistemi satellitari di 
telecomunicazioni e osservazioni della terra. Rimangono confermati i progetti internazionali come 
la ISS ed EXOMARS, la modernizzazione del cosmodromo di Plesetsk (vicino Mosca) e la creazione 
del nuovo cosmodromo a Vostochny in Siberia, per alleggerire la dipendenza della Russia dal 
cosmodromo di Baikonour, e infine la modernizzazione dei sistemi di lancio avanzati (Angara). Il 
processo di riforma del settore spaziale russo ha portato ad una nuova governance, con la 
trasformazione dell’agenzia spaziale, Roscosmos, in una Corporazione di Stato, che include anche 
le imprese spaziali con lo scopo di promuovere il sempre maggior coinvolgimento del settore privato 
nelle attività spaziali mediante la formula della PPP.  
Cina. La Cina intende affermarsi come potenza politica globale e leader in campo scientifico e 
tecnologico attraverso lo slogan “One belt, One Road” e i quattro sviluppi: innovativo, coordinato, 
pacifico e aperto. Il budget quinquennale 2016-2020 è di 6 miliardi di dollari USA per anno. 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 ed 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 per i prossimi 20-30 
anni). Allo stesso tempo il paese ha iniziato una riforma amministrativa e strutturale del sistema 

https://www.astronautinews.it/2017/12/12/trump-riporta-la-luna-al-centro-dei-programmi-nasa/
https://www.astronautinews.it/2017/12/12/trump-riporta-la-luna-al-centro-dei-programmi-nasa/
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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 (CNSA) e il programma dei voli umani e della stazione spaziale, anche se ancora sotto 
osservazione militare, alla China Manned Space Agency (CMSA).  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 
alla autonoma capacità di 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. Gli sviluppi 
geopolitici della regione (Nord Corea e maggiore ruolo della Cina) hanno indotto ad una 
riconsiderazione della politica spaziale nazionale con un focus maggiore sulle attività legate alla 
sicurezza. Nel 2014 è stata pubblicata “A Comprehensive Space Strategy to Implement Japan’s National 
Strategy” e nel 2015 un Piano Spaziale della durata di dieci anni 2015-2024, con visione a vent’anni, 
che riflette le priorità della politica di sicurezza nazionale e il bisogno di rafforzare l’industria 
spaziale. Il budget 2017 è stato di 2,9 miliardi di euro priorizzati in: ISS fino al 2024, sviluppo di 
Information Gathering Satellites (10 satelliti ottici e radar), sviluppo del vettore EPSILON entro il 2020, 
di nuovi vettori H3 per carichi pesanti entro il 2021, e di una nuova navetta cargo HTV X. 
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 il 24 ottobre 2016 e in corso di ratifica da parte dei due parlamenti nazionali. L’accordo è 
corredato da cinque Protocolli attuativi relativi alla Formazione, al supporto alla neonata Agenzia 
Spaziale keniana, all’istituzione di un Centro regionale per l'osservazione della terra, all’accesso ai 
dati di osservazione della terra e scientifici e alla Telemedicina. 
 
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 2017, come negli anni precedenti, 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. 
All’interno della Commissione Europea la delegazione italiana, oltre alla partecipazione attiva a tutti 
i comitati, è stata fortemente impegnata da un lato a supportare, attraverso il coinvolgimento 
dell’intera filiera nazionale per il tramite dell’ASI, la definizione del programma di lavoro H2020 
per il triennio 2018-2020 e dall’altro a contribuire alla definizione della Strategia Spaziale Europea. 
Nell’ambito del Consiglio dell’Unione Europea, le attività spaziali in carico al Consiglio di 
Competitività e al Consiglio Trasporti, 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 2017 si è concluso il 
processo di definizione del documento di Conclusioni del Consiglio sulla Strategia Spaziale Europea 
che è stato successivamente adottato dal Consiglio stesso.  
Le attività della UE nel settore spaziale si concretizzano nei seguenti programmi: 
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• EGNSS/Galileo, 
• Copernicus 
• SST 
• Horizon 2020 

a cui l’Italia prende parte attivamente sia a livello istituzionale (partecipando ai lavori dei rispettivi 
Comitati di programma, stabiliti dalla Comitologia della UE), sia con la propria comunità scientifico-
industriale, rispondendo ai bandi emessi dalla CE per ciascun programma, al fine di poter utilizzare 
i fondi della UE, a complemento di quelli nazionali di ASI e di quelli ESA, per raggiungere gli 
obiettivi strategici stabiliti a livello nazionale e realizzare la più ampia sinergia. 
 
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. 
L’Italia, dopo l’ultimo Consiglio Ministeriale ESA del 2016 (CM16), è il terzo contributore, dopo 
Francia e Germania, tra gli stati membri rispetto alla globalità dei programmi (obbligatori e 
opzionali) in corso. Negli ultimi 5 anni il budget italiano in ESA, rispetto al totale delle contribuzioni 
di tutti gli Stati membri e del Canada, è stato mediamente intorno al 14%.  
Grazie alle citate sottoscrizioni per i vari programmi, l’Italia ha potuto perseguire una serie di 
obiettivi strategici per valorizzare gli investimenti previsti sulle diverse linee di attività, tra i quali i 
più importanti sono: 
- ISS (International Space Station) in cui si è confermato il volo di astronauta di nazionalità italiana 

nel 2019 e l’estensione del programma fino al 2024 
- Exploration: prosieguo del programma Exomars e realizzazione di una facility in Italia per gli 

studi sugli aspetti di abitabilità nel “deep space” 
- Lanciatori: conferma dell’impegno nello studio e realizzazione di sistemi di lancio con l’avvio in 

modo sinergico dei programmi Vega C e Space Rider; 
- Osservazione della Terra: rafforzamento delle capacità del centro ESRIN a Frascati, includendo 

un team dedicato per le attività del cosiddetto settore di downstream (servizi e applicazioni).  
L’acquisizione di dati e informazioni sull’ambiente extra-atmosferico Space Weather (SWE), Space 
Surveillance and Tracking (SST), Near Earth Objects (NEO) resta uno dei punti cardine di impegno. 
Tuttavia nel segmento NEO l’Italia ha posto un prioritario interesse attraverso lo sviluppo di un 
telescopio di nuova generazione, Fly Eye, ed in particolare con la proposta di ampliare il centro NEO, 
attualmente in ESRIN, con un nuovo centro di “Discovery” in ASI, oggi esistente solo in USA.  
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2.2. L’Amministrazione  
La struttura organizzativa 
Il processo di riorganizzazione dell’Agenzia, iniziato con la delibera di approvazione del CdA a 
giugno 2015, ha registrato ulteriori perfezionamenti nel corso del 2017: è stata creata l’Unità di 
Innovazione e Trasferimento Tecnologico (ITT) alle dipendenze della Presidenza, alcune funzioni 
sono state trasferite ad unità diverse da quelle inizialmente individuate, nell’ottica del 
miglioramento di gestione dei processi (tra questi si ricorda il trasferimento delle attività di Space 
Survelliance and Tracking – SST – dall’Unità Telecomunicazioni e Navigazione –UTN – al Centro di 
Geodesia Spaziale – CGS), e l’accorpamento di due unità (UOT – Unità Osservazione della Terra e 
UIR – Unità Infrastrutture satellitari e Radar), entrambe occupate in attività inerenti l’osservazione 
della Terra. Il 29 maggio 2017, con Delibera n. 83, il CdA ha approvato l’istituzione presso l’INAF di 
Cagliari dell’Unità di Ricerca presso Terzi relativa al progetto Sardinia Deep Space Antenna – URT 
SDSA, che svolgerà attività di analisi dati, di sperimentazione e ricerca in diversi ambiti scientifici e 
tecnologici spaziali. 
Infine è importante rilevare che l’Unità di Ricerca Scientifica, la cui costituzione è avvenuta con 
delibera n. 204/2016 del 19/12/2016, nel mese di maggio ha completato il suo organico, costituito 
da 16 Ricercatori con competenze trasversali, e il 18 maggio 2017 è stato nominato il Responsabile. 
Alla fine del 2017, la macro-organizzazione dell’Agenzia presenta 28 centri di responsabilità di 1° 
livello (2 Strutture di livello dirigenziale, 2 direzioni di coordinamento e 24 Unità Organizzative), di 
cui 7 funzionalmente dipendenti dalla Presidenza, e 21 afferenti alla Direzione Generale. 
La micro-organizzazione successivamente varata ha istituito 60 uffici e assegnato le relative 
responsabilità ad altrettanti soggetti.  
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. Del Tavolo Permanente delle Imprese si è già ampiamente 
parlato nel paragrafo 2.1. 
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Fig. 1 - Organigramma ASI  (Del. CdA n. 178 del 9/10/2017) 
 
Il Personale  
Le previsioni di reclutamento di personale per il 2017, previste nel Piano Triennale di Attività del 
2016-2018 e del 2017-2019, hanno visto il loro avvio con l’emissione dei relativi bandi, di cui diversi 
completati. 
Nel 2017 sono state immesse in servizio 37 unità di personale a tempo indeterminato e 9 a tempo 
determinato; nel corso dell’anno sono inoltre intervenute 7 cessazioni per pensionamento.  
La consistenza del personale in servizio presso ASI al 31 dicembre 2017, incluso il personale 
distaccato verso altre amministrazioni, 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 19        19 
Primo tecnologo  56       56 
Tecnologo   37      37 
Ricercatore   16      16 
Collaboratore tecnico    10 5 12   27 
Funzionario di amm.ne    9 11    20 
Collaboratore di amm.ne     10 9 16  35 
Operatore tecnico      4 1 3 8 
Operatore di amm.ne       2 3 5 

Personale di ruolo totale 19 58 53 19 26 25 19 6 225 



RS-SMP-2018-003  12 

TIPO 
PERSONALE QUALIFICA I II

 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II

 

V
II

I 

Totale  

Comandi Primo tecnologo  1       1 
Comandi totale  1       1 

Tempo 
determinato 

Direttore generale 1        1 
Dirigente          - 
Dirigente tecnologo 6        6 
Primo tecnologo  9       9 
Tecnologo   7      7 
Collaboratore tecnico E.R.      1   1 

Tempo determinato totale 7 9 7   1   24 

Totale complessivo 26 68 60 19 26 26 19 6 250 
Tab. 1 - Consistenza del personale in servizio al 31/12/2017 (fonte: VRU) 
 
Le risorse finanziarie assegnate  
Nel corso del 2017 è proseguito il lavoro di implementazione del nuovo piano dei conti, avviato nel 
2016 sulla base del DPR 4 ottobre 2013, n. 132 “Regolamento concernente le modalità di adozione del piano 
dei conti integrato”. Allo scopo di rendere meglio fruibile il piano dei conti, anche alla luce delle novità 
fiscali introdotte nel corso dell’esercizio 2017 (si pensi, ad esempio, alla gestione dell’IVA tramite il 
nuovo sistema dello split payment), il piano dei conti risulta integrato con i capitoli di seguito indicati: 
 

Capitolo Descrizione capitolo 

3.05.02.03.005. Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate 
in eccesso da Imprese 

9.01.01.02.001. Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment) 

9.01.99.01.001. Entrate a seguito di spese non andate a buon fine 

1.01.01.01.004.17. Indennità da fondo Incentivazione 

1.01.01.01.004.18. Fondo art. 43 lett b) CCNL 7/10/96 "Oneri art.54" 

1.02.01.99.999. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. 

1.03.01.01.002. Pubblicazioni 

1.03.02.11.009.09. Prestazioni tecnico-scientifiche a fini ricerca - comma 187 

1.07.04.05.001. Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti 

7.01.01.02.001 Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA 

7.01.99.01.001. Spese non andate a buon fine 
Tab. 2 - Capitoli aggiunti al Piano dei Conti nel 2017 (dati ACF) 

In considerazione dell’adozione del nuovo piano dei conti, avvenuto a decorrere dall’esercizio 2016, 
che ha comportato la non comparabilità negli anni dei dati precedenti al 2016, si procederà al 
confronto delle informazioni finanziarie risultanti unicamente per gli esercizi 2016 e 2017.  
Per il 2017 le entrate accertate in conto competenza per l’anno sono state pari a euro                
886.099.428,60. 
Di seguito il dettaglio delle entrate di bilancio:  
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Descrizione Preventivo Variazioni Accertato Riscosso c/C 

Trasferimenti correnti da 
Ministeri  - Contributo ordinario 508.714.372,00 49.992.604,00 558.706.976,00 558.706.976,00 

Trasferimenti correnti da 
Ministeri - Altri trasferimenti 237.450.000,00 29.440.000,00 267.763.760,27 260.313.760,27 

Trasferimenti correnti da 
Ministeri - Progetti Bandiera 27.000.000,00 -3.000.000,00 24.000.000,00 0,00  

Trasferimenti correnti da 
Ministeri - Progetti Premiali 0,00  16.181.699,00 16.181.699,00 16.181.699,00 

Trasferimenti correnti dal Resto 
del Mondo 0,00  120.829,32 104.009,36 0,00  

Trasferimenti correnti dall'Unione 
Europea 0,00  336.323,73 757.823,73 657.028,73 

Proventi da servizi n.a.c. 0,00  1.164.335,00 2.942.620,00 1.394.035,00 

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

0,00  1.062.100,00 1.062.100,00 1.062.100,00 

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

0,00  52.996,08 658.148,62 658.148,62 

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

0,00  21.308,48 21.308,48 21.308,48 

Altre entrate correnti n.a.c. 850.000,00 0,00 554.979,06 210.738,88 

Entrate  per  conto terzi e  partite 
di giro 40.131.000,00 6.648.069,31 13.346.004,08 10.640.930,19 

Totale complessivo 814.145.372,00 102.020.264,92 886.099.428,60 849.846.725,17 

Tab. 3 - Entrate 2017 (dati ACF) 

A fronte di tali previsioni sono stati assunti impegni per euro 827.248.977,27 pari all’82,46% delle 
previsioni finali. 
 
Risorse efficienza ed economicità  
Di seguito la situazione delle previsioni di competenza: 
 

Descrizione Preventivo Variazioni Impegnato Emesso 

Redditi da lavoro 
dipendente 29.265.635,23 -256.212,21 20.249.897,06 19.251.881,87 

Imposte e tasse a 
carico dell'ente 2.173.514,16 396.879,78 1.798.466,17 1.227.145,98 

Acquisto di beni e 
servizi 126.728.433,61 39.224.198,84 141.671.500,36 77.931.525,52 

Trasferimenti correnti 518.709.531,00 43.554.362,91 560.227.181,60 559.971.953,10 

Trasferimenti di 
tributi 174.100,00 0,00 22.586,09 13.900,49 

Interessi passivi 479.930,00 0,00 148.903,47 148.903,46 
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Descrizione Preventivo Variazioni Impegnato Emesso 

Rimborsi e poste 
correttive delle entrate 1.382.062,03 1.272.555,90 2.604.617,42 376.640,40 

Altre spese correnti 49.495.423,84 -19.825.206,36 385.986,13 356.643,13 

Investimenti fissi 
lordi e acquisto di 
terreni 

156.218.132,46 7.292.792,02 86.793.834,89 29.669.225,90 

Acquisizioni di 
attività finanziarie 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

Uscite per partite di 
giro 39.578.000,00 6.000.000,00 12.690.892,27 9.643.780,13 

Uscite per conto terzi 553.000,00 648.069,31 655.111,81 494.948,30 

Totale Spese 924.957.762,33 78.307.440,19 827.248.977,27 699.086.548,28 

Tab. 4 - Uscite 2017 (dati ACF) 

 
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. 

 
 
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. 
L'aspetto più importante del CGS è in ogni caso quello operativo: qui si svolge l'intera catena di 
attività, dall'acquisizione dei dati, al controllo di qualità, all'archiviazione, distribuzione e all'analisi 
tecnico-scientifica dei dati. 
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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 attualmente regolata da un accordo 
intergovernativo quindicennale rinnovabile, firmato la prima 
volta nel 1995, che prevede la possibilità di effettuare attività 
di lancio, di acquisizione dati da satelliti, di telerilevamento 
e di formazione sia in loco che in Italia.  

 
Lo Space Science Data Center (SSDC), 
che risiede all’interno dell’ASI, è 
dedicato alle operazioni scientifiche, al 

processamento e all'archiviazione dati, ed ha lo scopo di fornire supporto alle missioni spaziali 
scientifiche che vedono un coinvolgimento dell’Italia. L’obiettivo dello SSDC è di ospitare e rendere 
accessibili alla comunità scientifica i dati delle missioni spaziali per l'osservazione dell'Universo, 
l'esplorazione del Sistema Solare e l'osservazione della Terra, fornendo tool dedicati che permettono 
una fruizione immediata dei dati d’interesse. 
 
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 al 31/12/2017 in uno specifico paragrafo all’interno del 
Piano della Performance 2018-2020 (PN-SMP-2018-001). 
 
Unità Relazioni Esterne e URP (REU)  
Si quantifica di seguito la fruizione del servizio da gennaio a dicembre 2017: 

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 
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 31/12/17 registra 47.080 “fans”, con un incremento del 37% rispetto all’anno 
precedente. Nell’anno sono stati pubblicati 1751 post e sono state totalizzate 8.591.476 
visualizzazioni di contenuti. 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 31/12/2017 ha 137.362 followers. Negli ultimi 12 mesi il profilo ha 
registrato un incremento nel numero di visualizzazioni del 70%. Nell’anno i nostri tweet hanno 
totalizzato oltre 5,5 milioni di visualizzazioni (in media più di 15.000 al giorno).   
Youtube: gli iscritti, al 31/12/2017 sono 6.153. Negli ultimi 12 mesi il canale ha avuto un incremento 
dell’utenza pari a 1.355 iscritti. I video presenti nel canale hanno totalizzato oltre 268.000 
visualizzazioni nel corso dell’anno, con un incremento del 30% rispetto a 12 mesi fa, e sono stati 
guardati per oltre 11.000 ore.  
Google Plus: la pagina ASI su questo social network è stata creata nel 2014 con funzione di supporto 
alla Web Tv. Al 31/12/2017 gli iscritti sono 412. I post inseriti sulla pagina (sia relativi ai video che 
agli articoli del sito ASI) hanno totalizzato 65.400 visualizzazioni.   
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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 1.000 e-mail per richieste d’informazioni (bandi, gare, eventi, iniziative didattiche) 
e 5 e-mail per gli accessi agli atti.  
La casella di posta certificata ha ricevuto oltre 90 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 6 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 950 (in media 3 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 raggiunti3 
Contratti stipulati nel 2017  
Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi ai contratti istituzionali, cioè contratti industriali 
e contratti di ricerca, stipulati nel 2017. La distinzione tra “industriali” e “di ricerca” deriva dalla 
ripartizione dei seguenti capitoli di bilancio:  
Capitoli di Ricerca 
• 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 
• 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 
Come indicano chiaramente le declaratorie dei capitoli, i contratti di ricerca hanno come contraente 
(Prime) un Ente pubblico (Università, EPR, ecc). 
Capitoli Industria 
• 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 
• 2.02.01.05.001.04. - Attrezzature scientifiche - Industria con IVA 
• 2.02.01.05.001.06. - Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis 
Al 31/12/2017, come si rappresenta nelle Tabelle 5 e 6, sono stati stipulati 96 contratti istituzionali 
per un impegnato complessivo fino a conclusione contratto (a vita intera) di € 244.858.709,43, 
comprensivo IVA, ove prevista, e di € 69.069.578,68 per impegni assunti nel 2017 di competenza 
2017.  
Di tali 96 contratti, 25 sono principali, 27 sono atti aggiuntivi e 44 sono le proroghe.  
I contratti cosiddetti industriali in tutto sono 57, mentre quelli di ricerca scientifica sono 39.  
Nell’ambito dei contratti industriali, vi sono 19 contratti principali, 20 atti aggiuntivi e 18 proroghe. 
Nell’ambito, invece, dei contratti di ricerca scientifica, riscontriamo 6 contratti principali, 7 atti 
aggiuntivi e 26 proroghe (Tab. 7). 
Nella medesima Tab. 7 vengono esaminati i contratti nell’ottica degli impegni di bilancio assunti 
dall’Ente.  Sono rappresentati, quindi, gli impegni (quelli a vita intera con IVA e senza IVA e 
                                                           
3 Tutti i dati sono fonte SMP, estratti il 2 maggio 2018 
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l’impegnato di competenza 2017, cioè quella parte dell’importo contrattuale impegnato come 
competenza del 2017) assunti per contratti stipulati nel periodo di riferimento, aggregati per: 
• ambito di sviluppo (industriali o ricerca scientifica);  
• natura contrattuale (contratti, atti aggiuntivi e proroghe); 
• tipologia di contratto (classificazione operata in base alle modalità di affidamento e scelta del 

contraente); 
• stato del contratto (concluso/in corso). 

 

Stato Contratto / Tipologia Contratto Numero 
Contratti 

Impegnato 
2017              

(IVA inclusa) 

Impegnato a 
vita intera                

(IVA esclusa) 

Impegnato a 
vita intera                

(IVA inclusa) 
In Corso 92 € 69.069.578,68 € 242.853.808,65 € 244.858.709,43 

Istituzionale Industriale4 54 € 65.672.780,79 € 233.338.929,15 € 234.799.503,62 
Istituzionale di Ricerca5 28 € 2.800.479,77 € 7.508.002,50 € 7.887.068,77 
Istituzionale di Finanziamento Ricerca con 

Università/Enti Pubblici (Aiuti di Stato - Reg.to UE 
651/2014) 

9 € 413.030,20 € 1.255.695,00 € 1.255.695,00 

Istituzionale di Finanziamento Industriale (Aiuti 
di Stato - Reg.to UE 651/2014) 

1 € 183.287,92 € 751.182,00 € 916.442,04 

Concluso 4 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Istituzionale Industriale 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Istituzionale di Ricerca 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale 96 € 69.069.578,68 € 242.853.808,65 € 244.858.709,43 
Tab. 5 - Distribuzione numerica dei contratti istituzionali e relativi importi economici, suddivisi per stato contratto e 
tipologia 
 

Natura Contratto / Tipologia Contratto Numero 
Contratti 

Impegnato 
2017 

(IVA inclusa) 

Impegnato a 
vita intera              

(IVA esclusa) 

Impegnato a 
vita intera                 

(IVA inclusa) 
Atto Aggiuntivo 27 € 57.746.786,12 € 163.506.115,20 € 164.452.140,30 

Istituzionale Industriale 20 € 54.946.306,35 € 155.998.112,70 € 156.565.071,53 
Istituzionale di Ricerca 6 € 2.800.479,77 € 7.508.002,50 € 7.887.068,77 
Istituzionale di Finanziamento Ricerca con 

Università/Enti Pubblici (Aiuti di Stato - Reg.to UE 
651/2014) 

1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Contratto 25 € 11.322.792,56 € 79.347.693,45 € 80.406.569,13 
Istituzionale Industriale 18 € 10.726.474,44 € 77.340.816,45 € 78.234.432,09 
Istituzionale di Finanziamento Ricerca con 

Università/Enti Pubblici (Aiuti di Stato - Reg.to UE 
651/2014) 

6 € 413.030,20 € 1.255.695,00 € 1.255.695,00 

Istituzionale di Finanziamento Industriale (Aiuti 
di Stato - Reg.to UE 651/2014) 

1 € 183.287,92 € 751.182,00 € 916.442,04 

Proroga 44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Istituzionale di Finanziamento Ricerca con 

Università/Enti Pubblici (Aiuti di Stato - Reg.to UE 
651/2014) 

2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Istituzionale Industriale 18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Istituzionale di Ricerca 24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Totale 96 € 69.069.578,68 € 242.853.808,65 € 244.858.709,43 
Tab. 6 - Distribuzione numerica dei contratti istituzionali e relativi importi economici, suddivisi per natura contratto e 
tipologia 
 

                                                           
4 Contratti che seguono la tipologia di affidamento riferita agli articoli 4 e 158 del D. Lgs. 50/2016 o gli artt. 19 e 27 del D.Lgs. 163/2006. 
Essi ricadono nel capitolo “Prestazioni Tecnico-Scientifiche ai fini di Ricerca – Industria- Non Imponibile 8 Bis”. Come indica la dizione 
del capitolo vi è sempre un contraente di natura industriale. 
5 Contratti Istituzionali di Ricerca: nel 2017 sono solo proroghe o atti aggiuntivi di accordi attuativi stipulati in anni pregressi. Rientrano 
nella normativa degli accordi attuativi; ricadono nel capitolo “Prestazioni Tecnico-Scientifiche ai fini di Ricerca – Enti Pubblici – Senza 
IVA”; il contraente è sempre un Ente Pubblico. 
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Tipologia contratto/Natura Contratto Numero 
Contratti 

Impegnato 
2017 (IVA 
inclusa) 

Impegnato a 
vita intera                

(IVA esclusa) 

Impegnato a 
vita intera               

(IVA inclusa) 
Istituzionale Industriale 56 € 65.672.780,79 € 233.338.929,15 € 234.799.503,62 

Atto Aggiuntivo 20 € 54.946.306,35 € 155.998.112,70 € 156.565.071,53 
Contratto 18 € 10.726.474,44 € 77.340.816,45 € 78.234.432,09 
Proroga 18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Istituzionale di Ricerca 30 € 2.800.479,77 € 7.508.002,50 € 7.887.068,77 
Atto Aggiuntivo 6 € 2.800.479,77 € 7.508.002,50 € 7.887.068,77 
Proroga 24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Istituzionale di Finanziamento Ricerca con 
Università/Enti Pubblici (Aiuti di Stato - Reg.to 
UE 651/2014) 

9 € 413.030,20 € 1.255.695,00 € 1.255.695,00 

Contratto 6 € 413.030,20 € 1.255.695,00 € 1.255.695,00 
Proroga 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Atto Aggiuntivo 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Istituzionale di Finanziamento Industriale 
(Aiuti di Stato - Reg.to UE 651/2014) 

1 € 183.287,92 € 751.182,00 € 916.442,04 

Contratto 1 € 183.287,92 € 751.182,00 € 916.442,04 
Totale 96 € 69.069.578,68 € 242.853.808,65 € 244.858.709,43 

Tab. 7 - Distribuzione numerica dei contratti istituzionali e relativi importi economici, suddivisi per tipologia e natura 
contratto 
 
Nella Tab. 8 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. È evidente l’alto numero di contratti stipulati dall’unità EOS, seguita da UTI, 
che, invece, è al primo posto per i valori economici. 
 

Unità Organizzativa/Natura Contratto Numero 
Contratti 

Impegnato 
2017 

IVA inclusa 

Impegnato a 
vita intera               

IVA esclusa 

Impegnato a 
vita intera                

IVA inclusa 
UTI - TECNOLOGIE E INGEGNERIA 12 € 48.027.437,65 € 157.298.956,00 € 157.298.956,00 

Atto Aggiuntivo 5 € 44.244.129,45 € 143.654.683,00 € 143.654.683,00 
Contratto 4 € 3.783.308,20 € 13.644.273,00 € 13.644.273,00 
Proroga 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

EOS - ESPLORAZIONE E OSSERVAZIONE 
DELL'UNIVERSO 

37 € 13.901.539,07 € 55.197.369,17 € 55.197.369,17 

Contratto 8 € 5.152.009,07 € 41.880.725,97 € 41.880.725,97 
Atto Aggiuntivo 10 € 8.749.530,00 € 13.316.643,20 € 13.316.643,20 
Proroga 19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

CGS - CENTRO CGS MATERA 5 € 2.239.795,41 € 15.863.980,72 € 16.257.800,63 
Contratto 2 € 81.815,64 € 14.025.067,22 € 14.039.820,86 
Atto Aggiuntivo 2 € 2.157.979,77 € 1.838.913,50 € 2.217.979,77 
Proroga 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

COT - DIREZIONE COORDINAMENTO 
TECNICO SCIENTIFICO 

8 € 2.497.218,45 € 7.019.018,52 € 8.213.069,59 

Atto Aggiuntivo 5 € 2.034.013,50 € 4.168.599,26 € 4.735.558,09 
Contratto 2 € 463.204,95 € 2.850.419,26 € 3.477.511,50 
Proroga 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

VUM - VOLO UMANO E MICROGRAVITA’ 14 € 1.399.823,00 € 4.911.282,24 € 4.911.282,24 
Contratto 3 € 930.744,00 € 4.384.006,00 € 4.384.006,00 
Atto Aggiuntivo 3 € 469.079,00 € 527.276,24 € 527.276,24 
Proroga 8 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

UOT - UNITA' OSSERVAZIONE DELLA 
TERRA 

9 € 446.318,12 € 1.418.794,00 € 1.584.054,04 

Contratto 5 € 446.318,12 € 1.418.794,00 € 1.584.054,04 
Proroga 4 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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Unità Organizzativa/Natura Contratto Numero 
Contratti 

Impegnato 
2017 

IVA inclusa 

Impegnato a 
vita intera               

IVA esclusa 

Impegnato a 
vita intera                

IVA inclusa 
LTP - LANCIATORI, TRASPORTO 
SPAZIALE E PROGRAMMA PRORA 

4 € 465.392,58 € 1.144.408,00 € 1.396.177,76 

Contratto 1 € 465.392,58 € 1.144.408,00 € 1.396.177,76 
Proroga 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

UTN - TELECOMUNICAZIONI E 
NAVIGAZIONE 

7 € 92.054,40 € 0,00 € 0,00 

Proroga 5 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Atto Aggiuntivo 2 € 92.054,40 € 0,00 € 0,00 

Totale 96 € 69.069.578,68 € 242.853.808,65 € 244.858.709,43 
Tab. 8 - 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. Per evidenziare al meglio i finanziamenti 
dell’Agenzia e favorirne una mappatura, 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 
• Società Pubblico-Privata 
• Enti Pubblici 
• Piccola Media Impresa 
• Università 
• Consorzio Misto - Pubblico/Privato 

La Tab. 9 (dati relativi al 2017) mostra il valore economico ripartito tra i vari soggetti in qualità di 
Prime e Sotto-contraenti, aggregati per le tipologie di contraenti sopra elencate. In quest’ambito gli 
impegni sono considerati senza IVA. 
  

Tipologia Contraente Importo 
Prime 

Importo 
Sottocontraente Importo Totale 

Raggruppamento Temporaneo Imprese € 157.578.361,26 
 

€ 157.578.361,26 
Grande Industria € 36.799.881,99 € 3.878.860,24 € 40.678.742,23 
Società Pubblico-Privata € 30.067.451,72 € 638.884,00 € 30.706.335,72 
Enti Pubblici € 6.199.277,00 € 597.251,00 € 6.796.528,00 
Piccola Media Impresa € 4.925.816,24 € 231.185,00 € 5.157.001,24 
Università € 1.195.125,90 € 653.776,30 € 1.848.902,20 
Consorzio Misto - Pubblico/Privato € 53.820,00 € 34.118,00 € 87.938,00 

Totale € 236.819.734,11 € 6.034.074,54 € 242.853.808,65 
Tab. 9 - 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. 
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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 2017, ancora più nel dettaglio, 
sempre nell’ottica 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. Viene infatti fornito, per ciascuna tipologia di contraenza, l’elenco di coloro che hanno 
percepito finanziamenti dall’Agenzia, con l’indicazione dei finanziamenti avuti sia nel ruolo di 
prime che di sub-prime. In questo senso si rende possibile una mappatura dei finanziamenti, cioè di 
quanto erogato dall’Agenzia. 
Come abbiamo visto nella Tab. 9, e relativi grafici, la tipologia di imprese più finanziata dall’ASI, 
come Prime, risulta essere quella del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI).  Emerge nella 
successiva Tab. 10 che tale tipologia, nella quasi sua totalità, risulta essere composta da soggetti che 
appartengono a quella della Grande Industria che appare, conseguentemente, considerata 
singolarmente o quale raggruppamento di imprese, la maggiore destinataria dei finanziamenti 
dell’Agenzia.  
 

Tipologia Contrattuale/Tipologia 
Contraente/Contraente 

Importo in 
qualità di Prime 

Importo in 
qualità di 

Sottocontraente 
Totale 

    
Istituzionale Industriale € 228.154.950,61 € 5.183.978,54 € 233.338.929,15 

Raggruppamento Temporaneo Imprese € 156.827.179,26 
 

€ 156.827.179,26 
RTI - Thales Alenia Space Italia mandataria - Telespazio 

mandante 
€ 100.000.000,00 

 
€ 100.000.000,00 
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Tipologia Contrattuale/Tipologia 
Contraente/Contraente 

Importo in 
qualità di Prime 

Importo in 
qualità di 

Sottocontraente 
Totale 

RTI - OHB Italia mandataria - Rheinmetall Italia, 
Leonardo mandanti 

€ 43.000.000,00 
 

€ 43.000.000,00 

RTI - OHB ITALIA Mandataria  SAB AEROSPACE e 
TEMIS Mandanti 

€ 3.792.297,00 
 

€ 3.792.297,00 

ATI - OHB Italia mandataria - Thales Alenia Space 
Italia mandante 

€ 3.652.113,00 
 

€ 3.652.113,00 

RTI - Telespazio mandataria-Serco mandante € 3.096.645,00 
 

€ 3.096.645,00 
RTI - Telespazio mandataria - Vitrociset mandante € 2.389.670,26 

 
€ 2.389.670,26 

RTI - Techno Sistem Dev. srl mandataria - Sist. Softw. 
Int.,Planet It,Sitael mandanti 

€ 797.690,00 
 

€ 797.690,00 

RTI - OHB Italia S.p.A. mandataria  - Leonardo S.p.A. 
mandante 

€ 98.764,00 
 

€ 98.764,00 

ATI - OHB Italia mandataria - Thales Alenia Space 
Italia mandante () 

€ 0,00 
 

€ 0,00 

RTI - OHB ITALIA Mandataria  SAB AEROSPACE e 
TEMIS Mandanti () 

€ 0,00 
 

€ 0,00 

Grande Industria € 36.799.881,99 € 3.838.860,24 € 40.638.742,23 
Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Sede € 19.441.854,00 € 2.865.033,00 € 22.306.887,00 
OHB Italia S.p.A. € 7.206.300,73 

 
€ 7.206.300,73 

SITAEL S.p.A. - Sede € 5.909.641,00 
 

€ 5.909.641,00 
SGS Italia  - Sede € 1.144.408,00 

 
€ 1.144.408,00 

SITAEL Spa  - Sede € 1.092.529,00 
 

€ 1.092.529,00 
TAS-TO Thales Alenia Space Italia SpA Torino € 999.115,00 

 
€ 999.115,00 

Telespazio S.p.A. - Sede € 183.333,26 € 490.774,00 € 674.107,26 
Space Engineering SpA  - Sede € 497.581,00 

 
€ 497.581,00 

Thales Alenia Space SpA  - Roma € 325.120,00 € 151.961,00 € 477.081,00 
Telespazio S.p.A  - Sede 

 
€ 301.188,24 € 301.188,24 

CGS S.p.A. Compagnia generale per lo Spazio  - Sede 
 

€ 29.904,00 € 29.904,00 
ITS Srl  - Sede () € 0,00 

 
€ 0,00 

Avio Space Spa  - Sede di Colleferro () € 0,00 
 

€ 0,00 
ELV SpA  - Sede (ELV) € 0,00 

 
€ 0,00 

Thales Alenia Space SpA  - Roma (THALES) € 0,00 
 

€ 0,00 
Telespazio S.p.A  - Sede () € 0,00 

 
€ 0,00 

AVIO S.p.A. - Sede (AVIO) € 0,00 
 

€ 0,00 
Società Pubblico-Privata € 28.228.538,22 € 638.884,00 € 28.867.422,22 

LEONARDO S.p.A. - Sede € 13.794.392,00 € 638.884,00 € 14.433.276,00 
e-GEOS SpA  - Sede € 14.025.067,22 

 
€ 14.025.067,22 

ALTEC SpA  - Sede € 409.079,00 
 

€ 409.079,00 
LEONARDO S.p.A. - Sede () € 0,00 

 
€ 0,00 

Piccola Media Impresa € 4.925.816,24 € 211.185,00 € 5.137.001,24 
ARGOTEC S.r.l. € 3.144.615,00 

 
€ 3.144.615,00 

Kayser Italia S.r.l. - Sede € 1.781.201,24 
 

€ 1.781.201,24 
Advanced Computer Systems S.p.A.  - Sede 

 
€ 185.873,00 € 185.873,00 

AEROSEKUR SPA 
 

€ 25.312,00 € 25.312,00 
ELITAL - Elettronica Italiana S.r.l. - Sede (ELITAL) € 0,00 

 
€ 0,00 

Optisoft S.R.L. - Sede (OPTISOFT) € 0,00 
 

€ 0,00 
NEXTANT SpA - Sede () € 0,00 

 
€ 0,00 

Tecnologie nelle Reti e nei Sistemi S.p.A. - Sede (TRS) € 0,00 
 

€ 0,00 
REMOCEAN S.p.A. - Sede (REMOCEAN) € 0,00 

 
€ 0,00 

ARGOTEC S.r.l.   () € 0,00 
 

€ 0,00 
Kayser Italia S.r.l. - Sede (KAYSER) € 0,00 

 
€ 0,00 

ITSLAB S.r.l. - Sede (ITSLAB) € 0,00 
 

€ 0,00 
Enti Pubblici € 1.200.000,00 € 110.697,00 € 1.310.697,00 

ESA - European Space Agency - ESTEC € 1.200.000,00 
 

€ 1.200.000,00 
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica  Istituto di 

Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica 

 
€ 70.697,00 € 70.697,00 

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche (IEIIT) - Ist. 
di El. di Ing. dell'Inform. e Telecom. 

 
€ 40.000,00 € 40.000,00 
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Tipologia Contrattuale/Tipologia 
Contraente/Contraente 

Importo in 
qualità di Prime 

Importo in 
qualità di 

Sottocontraente 
Totale 

Università € 119.714,90 € 384.352,30 € 504.067,20 
Università degli Studi di Genova  - Sede 

 
€ 185.060,00 € 185.060,00 

Università di Milano Università pubblica Dip. di Fisica 
 

€ 171.003,30 € 171.003,30 
Università degli Studi di Roma "Sapienza"   - 

Dipartimento di Fisica "G. Marconi" 
€ 119.714,90 

 
€ 119.714,90 

Università di Milano Università pubblica Dip. Di fisica 
"G. Occhialini" - BICOCCA 

 
€ 28.289,00 € 28.289,00 

Consorzio Misto - Pubblico/Privato € 53.820,00 
 

€ 53.820,00 
Consorzio CO.RI.S.T.A. - Sede € 53.820,00 

 
€ 53.820,00 

Consorzio CO.RI.S.T.A. - Sede (CO.RI.S.T.A.) € 0,00 
 

€ 0,00 
Istituzionale di Ricerca € 7.192.652,50 € 315.350,00 € 7.508.002,50 

Enti Pubblici € 4.999.277,00 € 138.724,00 € 5.138.001,00 
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Sede € 2.849.930,00 

 
€ 2.849.930,00 

INFN  - Frascati € 1.349.370,00 
 

€ 1.349.370,00 
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica  - Sede € 799.977,00 

 
€ 799.977,00 

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di 
Fisica Applicata "Nello Carrara" 

 
€ 138.724,00 € 138.724,00 

INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica   - Osservatorio 
Astronomico di Catania (INAF) 

€ 0,00 
 

€ 0,00 

INFN  - Frascati (INFN) € 0,00 
 

€ 0,00 
Max Planck Institute for Solar System Research - Sede 

(MPS) 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica  - Sede (INAF) € 0,00 
 

€ 0,00 
Società Pubblico-Privata € 1.838.913,50 

 
€ 1.838.913,50 

e-GEOS SpA  - Sede € 1.838.913,50 
 

€ 1.838.913,50 
Università € 354.462,00 € 176.626,00 € 531.088,00 

Università degli Studi di Siena - Dip. di Scienze Fisiche 
e dell'Ambiente 

€ 354.462,00 
 

€ 354.462,00 

Università degli Studi di Firenze - Sede 
 

€ 118.747,00 € 118.747,00 
Università degli Studi di Padova - Sede 

 
€ 57.879,00 € 57.879,00 

Università degli Studi di Firenze - Dip.Scienze 
Biomediche, Sperimentali e Cliniche (UNIFI) 

€ 0,00 
 

€ 0,00 

Università degli Studi di Roma "Sapienza"  - Scuola di 
Ingegneria Aerospaziale (UNIROMA1) 

€ 0,00 
 

€ 0,00 

Università degli Studi di Firenze - Dip. di Fisica e 
Astronomia (UNIFI) 

€ 0,00 
 

€ 0,00 

Università degli Studi di Padova - CISAS 
"G.COLOMBO" (UNIPD) 

€ 0,00 
 

€ 0,00 

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" - Centro 
di Biomedicina Spaziale (UNIROMA2) 

€ 0,00 
 

€ 0,00 

Seconda Università degli Studi di Napoli - Dip. Medico 
Chirurgico Internistica Clinica Sper (SUN) 

€ 0,00 
 

€ 0,00 

Università degli Studi di Trento - Dipartimento di Fisica 
(UNITN) 

€ 0,00 
 

€ 0,00 

Università degli Studi di Roma "Sapienza"   - Dip. Ing., 
Astronautica, Elettrica ed Energetica (DIAEE) 

€ 0,00 
 

€ 0,00 

Università degli Studi di Roma "Sapienza"  - 
Dipartimento Medicina Sperimentale e Patologia 
(UNIROMA1) 

€ 0,00 
 

€ 0,00 

Grande Industria € 0,00 
 

€ 0,00 
Project Consulting Srl  - Sede () € 0,00 

 
€ 0,00 

Onlus/Fondazioni/Cooperative Sociali € 0,00 
 

€ 0,00 
Fondazione Santa Lucia IRCCS  - Sede (IRCCS) € 0,00 

 
€ 0,00 

Istituzionale di Finanziamento Ricerca con 
Università/Enti Pubblici (Aiuti di Stato - Reg.to UE 
651/2014) 

€ 720.949,00 € 534.746,00 € 1.255.695,00 

Università € 720.949,00 € 92.798,00 € 813.747,00 
MECSA Microwave Engineering Center for Space 

Applications  - Sede 
€ 160.000,00 

 
€ 160.000,00 
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Tipologia Contrattuale/Tipologia 
Contraente/Contraente 

Importo in 
qualità di Prime 

Importo in 
qualità di 

Sottocontraente 
Totale 

Università degli Studi di Roma "Sapienza" - Dip. 
Ingegneria dell'Informaz.,Elettronica e TLC 

€ 140.000,00 
 

€ 140.000,00 

Università degli Studi di Milano-Bicocca € 136.457,00 
 

€ 136.457,00 
Università degli Studi di Trento - Dip. Ingegneria e 

Scienze dell'Informazione 
€ 135.000,00 

 
€ 135.000,00 

Università degli Studi di Cagliari  - Sede € 96.992,00 
 

€ 96.992,00 
Politecnico di Milano - Dip. di Ingegneria Civile e 

Ambientale (DICA) 
€ 52.500,00 € 20.000,00 € 72.500,00 

Università degli Studi di Ferrara - Sede 
 

€ 20.103,00 € 20.103,00 
Politecnico di Milano -Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Aerospaziali 

 
€ 20.000,00 € 20.000,00 

Università degli Studi di Trieste   - Sede 
 

€ 19.695,00 € 19.695,00 
Università di Palermo Università pubblica Dip. di fisiche 

e tecnologie 

 
€ 13.000,00 € 13.000,00 

Università degli Studi di Roma "Sapienza" - Dip. 
Ingegneria dell'Informaz.,Elettronica e TLC (UNIROMA1) 

€ 0,00 
 

€ 0,00 

Università degli Studi di Pavia - Sede (UNIPV) € 0,00 
 

€ 0,00 
Enti Pubblici € 0,00 € 347.830,00 € 347.830,00 

INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Sede 
 

€ 184.992,00 € 184.992,00 
INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Sede 

 
€ 74.996,00 € 74.996,00 

CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche  - Sede 
 

€ 38.000,00 € 38.000,00 
Fondazione Bruno Kessler Fondazione Bruno Kessler 

 
€ 20.000,00 € 20.000,00 

CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche - IREA UOS 
 

€ 19.811,00 € 19.811,00 
INAF Istituto Nazionale di Astroisica Osservatorio 

Astronomico di Brera  - Sede di Merate 

 
€ 10.031,00 € 10.031,00 

CNR - Istituto Nazionale di Ottica () € 0,00 
 

€ 0,00 
Grande Industria 

 
€ 40.000,00 € 40.000,00 

Thales Alenia Space Italia S.p.A. - Sede 
 

€ 40.000,00 € 40.000,00 
Consorzio Misto - Pubblico/Privato 

 
€ 34.118,00 € 34.118,00 

Antares S. c. a. r. l. - Sede 
 

€ 18.503,00 € 18.503,00 
Consorzio CO.RI.S.T.A. - Sede 

 
€ 15.615,00 € 15.615,00 

Piccola Media Impresa 
 

€ 20.000,00 € 20.000,00 
Atom Sensors s.r.l. 

 
€ 20.000,00 € 20.000,00 

Istituzionale di Finanziamento Industriale (Aiuti di Stato - 
Reg.to UE 651/2014) 

€ 751.182,00 
 

€ 751.182,00 

Raggruppamento Temporaneo Imprese € 751.182,00 
 

€ 751.182,00 
RTI - e-Geos mandataria - Planetek Italia 

mandante 
€ 751.182,00 

 
€ 751.182,00 

Totale complessivo € 236.819.734,11 € 6.034.074,54 € 242.853.808,65 
Tab. 10 - Tipologia di contratto, tipologia di contraente, contraente e valore economico dei contratti istituzionali 
 
Impegnato 2017 e confronto con il Bilancio consuntivo  
Lo stanziamento in Bilancio relativamente ai Programmi Istituzionali nazionali (contratti industriali 
e ricerca)6 per il 2017, è pari a 299 M€, invece, gli impegni totali riferiti al 2017 (cioè impegni assunti 
nel 2017 a valere sul 2017 più quelli di competenza 2017 assunti negli anni pregressi) sono di M€ 
214. In Tab. 11 sono evidenziati, capitolo per capitolo, gli stanziamenti e gli impegni di competenza 
2017, in Tab. 12 si evidenziano, invece, capitolo per capitolo, gli impegni di competenza 2017 riferiti 
anche agli anni pregressi. I capitoli di bilancio, qui presi in considerazione, sono quelli relativi ai 

                                                           
6 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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contratti cosiddetti istituzionali. 
Nella Tab. 13 il quadro è più completo: vengono, infatti, rappresentati gli stanziamenti, gli impegni, 
suddivisi in pregressi e a valere sull’anno corrente, nonché 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 2017 ad impegnare).  
Si noti come a fronte di uno stanziamento di 299 M€ e di impegni pregressi di 118 M€ di competenza 
per il 2017, la disponibilità ad assumere nuovi impegni risultava pari a 181 M€. Avendo impegnato 
nell’anno corrente 96 M€, la percentuale di “capacità di assumere impegni” è risultata essere solo 
quella del 53% della disponibilità. La corrispondente percentuale per il 2016 era del 56%. 
Di seguito le tabelle riepilogative. 
 

Capitoli per contratti istituzionali 
Stanziamento a 

competenza 
2017 

Impegni di 
competenza 

2017 
1.03.02.11.009.01. Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti con IVA € 375.938,02 € 71.989,39 
1.03.02.11.009.02. Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Enti senza IVA € 27.878.672,59 € 24.448.242,11 
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 € 40.126.529,36 € 35.865.551,28 
1.03.02.11.009.05. Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca - Industria senza 
IVA 

€ 933.401,78 € 227.729,71 

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

€ 76.522.183,05 € 68.385.782,50 

2.02.01.05.001.01. Attrezzature scientifiche - Enti con IVA 
  

2.02.01.05.001.02. Attrezzature scientifiche - Enti senza IVA € 7.127.465,48 € 3.327.465,48 
2.02.01.05.001.03. Attrezzature scientifiche - Enti non imponibile 8 bis € 686.376,96 € 686.376,96 
2.02.01.05.001.04. Attrezzature scientifiche - Industria con IVA € 750.000,00 € 643.400,31 
2.02.01.05.001.06. Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis € 144.732.638,10 € 80.337.876,18 

Totale € 299.133.205,34 € 213.994.413,92 
Tab. 11 - Stanziamenti ed impegni di competenza 2017 
 

 derivanti da anni pregressi 2017  
Codice Capitolo 2011 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 
1.03.02.11.009.01.  

     
€ 71.989,39 € 71.989,39 

1.03.02.11.009.02.  
  

€ 529.333,00 € 6.405.784,00 € 6.017.730,00 € 11.495.395,11 € 24.448.242,11 
1.03.02.11.009.04.  € 20.000,00 € 1.215.937,05 

 
€ 19.409.289,12 € 4.140.355,43 € 11.079.969,68 € 35.865.551,28 

1.03.02.11.009.05.  
     

€ 227.729,71 € 227.729,71 
1.03.02.11.009.06.  

 
€ 267.428,00 € 1.495.482,77 € 11.959.545,26 € 3.286.884,00 € 51.376.442,47 € 68.385.782,50 

2.02.01.05.001.02.  
   

€ 150.000,00 € 977.465,48 € 2.200.000,00 € 3.327.465,48 
2.02.01.05.001.03.  

    
€ 336.376,96 € 350.000,00 € 686.376,96 

2.02.01.05.001.04.  
    

€ 549.000,00 € 94.400,31 € 643.400,31 
2.02.01.05.001.06.  

   
€ 58.324.181,00 € 2.852.422,56 € 19.161.272,62 € 80.337.876,18 

Totale € 20.000,00 € 1.483.365,05 € 2.024.815,77 € 96.248.799,38 € 18.160.234,43 € 96.057.199,29 € 213.994.413,92 
Tab. 12 - Impegni di competenza 2017 (pregressi e correnti) 
 

Codice Capitolo Stanziamento 
2016 

Impegni anni 
pregressi a valere 

sul 2017 

Impegni anno 
2017  

Disponibilità 
iniziale 2017 

(Stanziamento - 
Impegni anni 

pregressi) 

% 

1.03.02.11.009.01. € 375.938,02 € 0,00 € 71.989,39 € 375.938,02 19% 
1.03.02.11.009.02. € 27.878.672,59 € 12.952.847,00 € 11.495.395,11 € 14.925.825,59 77% 
1.03.02.11.009.04. € 40.126.529,36 € 24.785.581,60 € 11.079.969,68 € 15.340.947,76 72% 
1.03.02.11.009.05. € 933.401,78 € 0,00 € 227.729,71 € 933.401,78 24% 
1.03.02.11.009.06. € 76.522.183,05 € 17.009.340,03 € 51.376.442,47 € 59.512.843,02 86% 
2.02.01.05.001.02. € 7.127.465,48 € 1.127.465,48 € 2.200.000,00 € 6.000.000,00 37% 
2.02.01.05.001.03. € 686.376,96 € 336.376,96 € 350.000,00 € 350.000,00 100% 
2.02.01.05.001.04. € 750.000,00 € 549.000,00 € 94.400,31 € 201.000,00 47% 
2.02.01.05.001.06. € 144.732.638,10 € 61.176.603,56 € 19.161.272,62 € 83.556.034,54 23% 

Totale € 299.133.205,34 € 117.937.214,63 € 96.057.199,29 € 181.195.990,71 53% 
Tab. 13 - Percentuale di impegno ({impegni correnti 2017}÷{disponibilità 2017 (stanziamento-impegni pregressi)} 
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2.4. Le criticità e le opportunità 
L’Agenzia Spaziale Italiana si avvale di due strumenti di programmazione in sinergia tra loro: 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 è definita la programmazione operativa e i target attesi e sono assegnati gli obiettivi 
di governance dell’Agenzia, anche in relazione al miglioramento organizzativo e ai temi relativi alla 
Prevenzione della Corruzione. 
Il Piano Integrato della Performance 2017-2019 è il risultato della prima pianificazione operativa dopo 
l’approvazione del Documento di Visione Strategica 2016-2025; gli obiettivi di Performance 
Istituzionale sono di diretta derivazione del Piano Triennale delle Attività 2017-2019 e tutte le azioni, 
gli indicatori ed i target nel triennio sono frutto del confronto diretto avuto con la Direzione 
Coordinamento Tecnico Scientifico e con tutti i Responsabili di Unità / Struttura coinvolte. Alcuni 
elementi di programmazione contenuti nella Mappa degli Obiettivi sono stati oggetto di revisione e 
rimodulazione in seguito alle criticità emerse in occasione del monitoraggio effettuato a metà anno7 
e a seguito degli interventi organizzativi succedutisi nel periodo di riferimento. 
 
Criticità  
Nel corso del primo semestre dell’anno l’Agenzia è stata interessata da alcune modifiche 
organizzative i cui effetti si sono riversati anche nei confronti degli obiettivi di Performance così come 
definiti in occasione dell’approvazione del Piano Integrato della Performance 2017-2019. In 
particolare: l’istituzione dell’Unità di Innovazione e Trasferimento Tecnologico8, rispetto alla quale 
si è reso opportuno prevedere un contributo alla Performance, e la riassegnazione di alcune funzioni 
ad unità diverse da quelle che originariamente le avevano in carico (ad es. il trasferimento delle 
attività di Space Survelliance and Tracking – SST – dall’Unità Telecomunicazioni e Navigazione –UTN 
– al Centro di Geodesia Spaziale – CGS).  
Inoltre, come già cennato, l’Unità di Ricerca Scientifica9 è divenuta pienamente operativa nel mese 
di maggio, con il completamento dell’organico e la nomina del Responsabile; considerata la 
multidisciplinarietà di questa struttura organizzativa, si è reso necessario pianificare un maggiore 
contributo in termini di numerosità degli obiettivi. 
Il monitoraggio intermedio, inoltre, ha posto in rilievo alcune criticità, rilevando la necessità di 
intervenire su un ampliamento delle risorse umane per lo svolgimento delle attività, su una 
semplificazione degli adempimenti amministrativi, su un più efficace allineamento tra i tempi 
burocratici e i tempi relativi agli aspetti tecnici, nonché sulla possibilità di acquisire ulteriori ed 
adeguati stanziamenti di risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione di specifiche attività. 
 
Opportunità  
Il coinvolgimento diretto dei Responsabili delle Unità, e spesso anche dei loro diretti collaboratori, 
nella definizione delle azioni e dei relativi indicatori e target, ha determinato una maggior 
responsabilizzazione e consapevolezza nel contributo di ognuno alla realizzazione della 
performance dell’Agenzia. 
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 
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. 

                                                           
7 RS-SMP-2017-005 Relazione avanzamento obiettivi al 30 giugno 2017 
8 Del. CdA n. 82 del 29 maggio 2017 
9 Costituita con Del CdA n. 204 del 19 dicembre 2016 
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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. 
Nel corso del 2017 è stato concluso il secondo ciclo di autovalutazione e sono state proseguite le 
attività previste dal Piano di miglioramento avviato nel 2015. 
I risultati del secondo ciclo di autovalutazione forniscono evidenza dei risultati raggiunti per il 
miglioramento degli aspetti critici emersi con il primo ciclo10.  
 
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI  

3.1. Albero della performance  
Il Piano della performance è il documento operativo con cui le amministrazioni esplicitano i propri 
obiettivi definendo i relativi indicatori e target per consentire, a posteriori, la valutazione dei risultati. 
Nei suoi contenuti specifici il Piano, secondo una logica di cascading, si ricollega direttamente alla 
pianificazione strategica decennale e delle attività programmate nel triennio, rappresentando lo 
strumento destinato ad illustrare operativamente la pianificazione delle azioni e a fissare i risultati 
attesi nel triennio, in sintonia con le logiche del Sistema di misurazione e di valutazione della 
Performance. In sostanza, a ciascuna linea di intervento (Finalità strategica) sono legate più Aree 
strategiche, nell’ambito delle quali sono definiti gli obiettivi nel decennio. il Piano Triennale delle 
Attività individua gli obiettivi da realizzarsi nel triennio, le aree disciplinari coinvolte e le risorse 
umane e finanziarie necessarie. 
Il Piano della Performance dell’ASI si sviluppa attraverso due percorsi paralleli: uno, istituzionale, di 
diretta derivazione del PTA e che attiene alle materie legate alla mission dell’Ente, e uno che attiene 
più propriamente alla performance organizzativa e gestionale, intesa come ottimizzazione dell’azione 
amministrativa a supporto del mandato istituzionale dell’Ente, comprensiva dei contenuti di 
prevenzione della corruzione. Per ognuno dei due percorsi identificati sono definite azioni, 
indicatori e target. 
Di seguito è rappresentato graficamente il raccordo tra i documenti programmatici: 
 

 
Fig. 2 - Albero della performance 

                                                           
10 RS-CAF-2017-002 - CAF-Rapporto sull’autovalutazione organizzativa 2017- Rev. A 
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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. Dal Ciclo Integrato 2016-2018 il Programma per la trasparenza 
compare come specifica sezione all’interno del Piano di prevenzione della corruzione, svolgendo 
tale misura un ruolo primario sul fronte della prevenzione della corruzione.  
Il documento, dunque, presenta una parte comune introduttiva generale, nella quale sono 
rappresentate le finalità istituzionali dell’Agenzia, le risorse (umane e strumentali) impegnate per la 
loro realizzazione e le partecipazioni societarie; si sviluppa poi in due sezioni, Piano performance e 
Piano di Prevenzione della corruzione, dove vengono affrontate le rispettive tematiche, a 
completamento delle quali si inserisce la Mappa degli Obiettivi dell’Agenzia, finalizzati al 
raggiungimento della missione istituzionale, al miglioramento organizzativo, alla prevenzione della 
corruzione e alla trasparenza.  
 

 
Fig. 3 - Il Piano Integrato della Performance 2017-2019 
 
Come già illustrato nel precedente paragrafo, il DVS 2016-2025 definisce gli obiettivi del decennio 
(strategici), collegandoli a ciascuna Finalità e Area strategica. 
Accanto alle quattro Finalità Strategiche, caratteristiche della mission dell’Ente e individuate dal 
Documento di Visione Strategica 2016-2025, l’Agenzia nel Piano della Performance ne ha identificata 
una quinta, strettamente interconnessa al mandato istituzionale dell’ASI, nell’alveo della quale sono 
ricompresi gli obiettivi, le azioni, gli indicatori ed i target relativi allo sviluppo organizzativo e 
all’ottimizzazione delle risorse e degli strumenti, anche in ottica di Prevenzione della corruzione. 
(Fig. 4) 
Nell’ambito degli obiettivi di performance organizzativa si inseriscono anche gli obiettivi assegnati 
dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale11. 
Ciascuna Finalità Strategica è articolata in obiettivi, ciascuno dei quali concorre al conseguimento 
del risultato finale programmato, tramite l’apporto di competenze e responsabilità trasversali alle 
unità dell’Agenzia. 
Il percorso logico seguito per l’individuazione degli Obiettivi è stato il seguente: 
Ambito: individuazione degli ambiti principali, fondamentalmente derivanti dalla struttura 
organizzativa dell’Agenzia e dall’ambito normativo, definiti come “Istituzionale” e “Organizzativa- 
gestionale e di Prevenzione della corruzione”; 
Finalità Strategica: descrive le esigenze di ampio respiro e la visione a lungo termine di cui l’Agenzia 
deve tener conto per adempiere alla propria missione, con valenza di rilievo nelle strategie del 
sistema Paese; 

                                                           
11 Delibera CdA n, 1 del 7 febbraio 2017 
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Area Strategica: descrive le diverse aree culturali, scientifiche, operative, ingegneristiche o 
tecnologiche cui afferiscono tutte le iniziative da porre in essere per il raggiungimento delle finalità 
strategiche; 
Obiettivo: sono focalizzati su ciascuna finalità strategica, e indicano la direzione verso la quale l’ASI 
opererà al fine di progredire nel soddisfacimento della missione e delle finalità strategiche. 
 

 
Fig. 4 - Finalità strategiche 
 

3.3. Obiettivi e piani operativi 
Ogni obiettivo è articolato in azioni, rappresentative e caratterizzanti delle funzioni assegnate dalla 
macro organizzazione e dalle norme alle Unità/strutture/soggetti coinvolti, che indicano la 
modalità operativa con la quale si intende conseguire l’obiettivo stesso. Ogni azione concorre, per 
quota parte, al conseguimento dell’outcome finale 
previsto.  
Le azioni sono state identificate nel corso di una 
serie di incontri con i Responsabili delle Unità 
Organizzative, condotti dalla Struttura di 
Misurazione della Performance, d’intesa con il 
Coordinamento Tecnico e con il supporto 
metodologico del componente interno dell’OIV. La 
responsabilità per la realizzazione delle azioni è 
affidata singolarmente ad ogni struttura 
organizzativa. 
Inoltre, sulla base delle relazioni ricevute in 
occasione del monitoraggio di metà anno, la 
Struttura di Misurazione della Performance ha 
effettuate un nuovo giro di incontri dedicati con i 
Responsabili di Unità per guidare e razionalizzare 
le richieste di modifica di alcune azioni che, per 

Fig. 5 - Caratteristiche delle azioni 
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motivi endogeni o esogeni intervenuti, non risultavano più attuali rispetto al panorama creatosi.  
L’ASI ha approvato con delibera del CdA n. 214 del 10 novembre 2017 la Rev. B della Mappa degli 
Obiettivi, che ha accolto parzialmente le proposte di aggiornamento avanzate dai Responsabili delle 
azioni. Di seguito è rappresentato il riepilogo degli obiettivi e delle azioni della Rev. B della 
Mappa, per ciascun ambito di Performance. 
 

 
Fig. 6 - Riepilogo quantitativo degli obiettivi, delle azioni e delle Unità Responsabili (Rev. B) 

 
La consuntivazione degli obiettivi, riportato in termini percentuali medi nella Mappa Complessiva 
allegata (All. 1), è stato stimato in base alle informazioni fornite dalle unità responsabili delle azioni, 
riscontrabili in documentazione e atti.  
Si precisa che, per alcune azioni, la percentuale fornita dai Responsabili delle azioni con riferimento 
al target fissato, tiene comunque conto, nel caso di raggiungimento parziale dell’obiettivo, delle 
attività propedeutiche alla sua realizzazione. 
Nel suo complesso la percentuale media di raggiungimento degli obiettivi di Performance è del 
92,50% ed è così articolata: 

• Performance istituzionale – 95% 
• Performance organizzativa e di Prevenzione della Corruzione – 90% 

 

 
Graf. 3 – Consuntivo Performance 2016 (fonte: SMP) 
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http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/060_perf/010_pia_per/2017/Documenti_1489661099574/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/060_perf/010_pia_per/2017/Documenti_1489661099574/
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A fronte di tali dati, non può che evidenziarsi favorevolmente il loro ottimo livello di realizzazione 
nonostante la fase di riorganizzazione amministrativo-gestionale che ha caratterizzato l’Agenzia nel 
corso di tutto il 2017. 
Nel grafico 4 è rappresentato il livello di raggiungimento degli obiettivi di Performance Istituzionale 
raggruppati per Finalità Strategica, mentre nel grafico 5 il livello raggiunto di Performance di Ente 
avendo a riferimento l’Area Strategica. 
 

 
Graf. 4 – Consuntivo Performance Istituzionale per Finalità Strategica (fonte: SMP) 

 

 
Graf. 5 - Consuntivo Performance complessiva di Ente per Area Strategica (fonte: SMP)  

 
A fronte dei 54 obiettivi di Performance Istituzionale e Organizzativa, gestionale e di Prevenzione 
della corruzione, sono stati pianificate e realizzate complessivamente 121 azioni; nella tabella a 
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seguire sono  riportati i dati relativi al numero di azioni attribuita a ciascuna Unità / Soggetto12 e la 
corrispondente percentuale media raggiunta. 
 

Resp. 
Azione 

% 
Media 
Realizz 

n. 
Azioni  Resp. 

Azione 
% 

media 
n. 

Azioni  Resp. 
Azione 

% 
media 

n. 
Azioni 

ACF 100% 3  SIC 100% 5  UPI 100% 5 
CGS 85% 6  SMP 92% 3  UPQ 90% 3 
COA 100% 3  SPP 100% 1  URI 96% 8 
COT 100% 4  STG 100% 1  URS 100% 11 
CTR 77% 3  UAF 100% 2  USP 100% 3 
EOS 100% 9  UAL 100% 3  UTI 98% 4 
ITT 83% 3  UCS 90% 5  UTN 100% 5 
LTP 99% 4  UIR 100% 2  UTP 100% 1 

RTDP 100% 2  UIS 80% 4  VRU 79% 10 
REU 100% 4  UOT 70% 7  VUM 100% 4 

RPCT 88% 8         
Tab. 14 – Distribuzione delle azioni per struttura organizzativa / soggetto responsabile e media % di realizzazione 

La partecipazione di ciascuna struttura organizzativa / soggetto responsabile al raggiungimento 
della Performance complessiva è rappresenta nel grafico 6. 
 

 
Graf. 6 - Percentuale di raggiungimento delle azioni raggruppate per soggetto responsabile (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 che la performance individuale sia il risultato di 
una valutazione effettuata sulla base di due componenti:  

• Performance di risultato (obiettivi)  

                                                           
12 Laddove a più soggetti risulti attribuita la medesima azione, la stessa risulta numericamente replicata 
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• 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. Gli obiettivi di comportamento sono distinti in aree di 
competenze professionali come dettagliato nel “dizionario delle competenze”, la cui 
personalizzazione sarà valutata dall’Amministrazione in seguito alla mappatura delle 
competenze del personale ASI, la cui conclusione è slittata al 2018.13 

Il Sistema prevede che peso degli obiettivi di risultato e di comportamento siano bilanciati 
diversamente in relazione alla responsabilità e funzione svolta.  
 

 
Fig. 7 - 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. 1 del 7 febbraio 2017 
“Attribuzione al Direttore generale degli obiettivi individuali per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 7, comma 2, 
let. p) dello Statuto dell'ASI e degli artt. 5 e 9 del D. Lgs. 150/2009”, sono riassunti nella tabella seguente: 
 

Direttore Generale 
Obiettivi 2017 Indicatore  Target Realizzato 

Realizzare del Piano della 
Performance 2017-2019 

Raggiungimento degli 
obiettivi strategici di 
Performance Istituzionale 
2017 

Percentuale di realizzazione 
pari almeno al 75% 100% 

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

Progetto formativo per i 
responsabili di unità  Completamento del progetto 100% 

Progetto formativo per i 
responsabili ufficio e 
collaboratori 

Realizzazione di almeno il 
50%del progetto  100% 

Autovalutazione 
organizzativa secondo il 
modello CAF 

Secondo ciclo di 
autovalutazione e definizione 
dei relativi progetti di 
miglioramento 

100% 

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

Informatizzazione dei 
flussi documentali  

Informatizzazione di almeno 
il 30% del flusso documentale 
per le delibere del CdA 

100% 

Informatizzazione di almeno 
il 50% del flusso documentale 
per le decretazioni del DG 

100% 

Gestione delle piattaforme 
operative 

Studio di fattibilità per 
l’internalizzazione del 
service-desk 

100% 

Tab. 15 - Obiettivi del Direttore Generale (fonte: Del CdA n. 1 del 7 febbraio 2017 e SMP) 
 

                                                           
13 Piano Integrato della Performance 2018-2020 (PN-SMP-2018-001) 
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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 paragrafo 3.3, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi di Performance 
Istituzionale è risultata pari al 95%. 
Per ciò che attiene più specificatamente i restanti obiettivi assegnati al Direttore Generale per l’anno 
2017, si rinvia al documento allegato alla presente relazione (All. 2). 
 
4. RISORSE EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ  
La tabella che segue mette in evidenza l’impegnato e il pagato suddiviso per macro tipologia di 
spesa negli esercizi 2016 e 2017 e le variazioni percentuali: 

Descrizione 

2016 2017 Variazione 
percentuale 
impegnato 
2017/2016 Impegnato Emesso c/C Impegnato Emesso c/C 

 Redditi da lavoro dipendente 19.959.385,77 19.102.456,98 20.249.897,06 19.251.881,87 1,46 

 Imposte e tasse a carico 
dell'ente 1.624.827,20 1.391.247,17 1.798.466,17 1.227.145,98 10,69 

Acquisto di beni e servizi 101.353.603,70 46.978.541,50 141.671.500,36 77.931.525,52 39,78 

 Trasferimenti correnti 549.302.504,95 548.982.072,10 560.227.181,60 559.971.953,10 1,99 

 Trasferimenti di tributi 78.595,32 34.829,12 22.586,09 13.900,49 - 71,26 

 Interessi passivi 4.408,61 4.408,61 148.903,47 148.903,46 3.277,56 

 Rimborsi e poste correttive 
delle entrate 521.368,32 112.879,03 2.604.617,42 376.640,40 399,57 

 Altre spese correnti 927.276,93 427.447,58 385.986,13 356.643,13 - 58,37 

 Investimenti fissi lordi e 
acquisto di terreni 66.287.589,25 26.951.214,08 86.793.834,89 29.669.225,90 30,94 

 Acquisizioni di attività 
finanziarie 59.000,00 0,00 0,00 0,00 - 100,00 

 Uscite per partite di giro 17.059.281,07 13.100.002,62 12.690.892,27 9.643.780,13 - 25,61 

Uscite per conto terzi 7.711.798,85 5.119.955,13 655.111,81 494.948,30 - 91,51 

Totale complessivo 764.889.639,97 662.205.053,92 827.248.977,27 699.086.548,28 8,15 

Tab. 16 - Uscite 2017 (dati ACF) 

Gli impegni registrati per acquisto di beni e servizi sono aumentati del 39,78% nel 2017 rispetto al 
2016, quasi esclusivamente per l’incremento delle spese sostenute per Prestazioni tecnico-
scientifiche (attività istituzionale dell’ASI di promozione di programmi spaziali nazionali), che 
passano da euro 89.418.242,02 del 2016 ad euro 129.079.294,99 del 2017, con una variazione 
percentuale del 44,35%.  
L’importante incremento degli interessi passivi deriva dagli interessi dovuti per la situazione 
debitoria dell’Italia nei confronti dell’ESA, ma occorre considerare che nel 2017 sono imputati gli 
interessi di competenza dell’esercizio 2016. 
I rimborsi e poste collettive delle entrate risultano incrementati per effetto degli impegni assunti per 
i rimborsi del costo del personale comandato presso l’ASI che, a seguito di un monitoraggio, si è 
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riscontrato dover coprire anche in assenza di una richiesta di rimborso da parte dell’Ente di 
appartenenza, ed in attesa di ricevere la stessa. Si specifica che gli impegni assunti corrispondono 
per la quasi totalità ai tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Gli investimenti fissi lordi e acquisto di terreni si incrementano rispetto al 2017 a seguito 
dell’aumento dei contratti per l’acquisto e realizzazione di attrezzature scientifiche. 
 
5. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE 
L’ASI, anche attraverso il suo CUG, Comitato Unico di Garanzia (ex L.183/10), opera un 
monitoraggio continuo degli elementi interni rispetto ai vari profili delle “pari opportunità”, 
secondo la crescente complessità in cui si declinano a livello sociale. L’impegno deve essere quello 
di coniugare il concetto di equità – condizioni e strumenti per tutti per accedere alle opportunità di 
sviluppo individuale – con quello di diversità, ovvero della qualità di essere diversi. 
Le principali dimensioni, individuate dall’Agenzia, che compongono le pari opportunità – tra l’altro 
condivise con le definizioni adottate dai consessi internazionali settoriali a cui partecipa (ESA, IAF, 
etc.) sono: 

• Genere (Gender) 
• Età (Generation) 
• Razza, Etnia, Religione, Gruppo sociale, Disabilità (Geography et al.) 

Tali dimensioni rispondono prioritariamente alla volontà di consolidare la partecipazione delle 
donne al mondo del lavoro, nonché 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. Tuttavia in ASI, 
nel ridotto numero di dipendenti (250 al 31/12/2017 al netto di personale a progetto quali assegnisti, 
borsisti, co.co.pro e simili) l’unica problematica effettiva da seguire è al momento quella “gender”. 
Dal prossimo anno, la recente consistente iniezione nel 2017 di decine di giovani leve a seguito di 
concorsi per l’area Ricerca dell’Agenzia, porrà il problema di monitoraggio anche per l’area 
“generation”. 
Tornando all’area “gender” il CUG non rileva particolari problemi in tema di pari opportunità, come 
risulta dagli indici appositi. Le donne (48,4% sul totale del personale organico a TI e TD), ricoprono 
il 45,3% degli incarichi di Responsabile, se allargati ai 3 livelli della Direzione /Unità Organizzativa 
/ Ufficio. L’età media delle donne (51 anni) è analoga a quella degli uomini e si riscontra tra di esse 
un 68,7% di personale laureato contro la media del 73,2%. Tuttavia le ore medie di formazione pro-
capite delle donne (29) sono superiori alla media generale (27). In più, tra le donne è molto meno 
diffuso il problema del precariato, in quanto registrano un 95,9% di personale a TI, contro una media 
del 90%. Per concludere, lo stipendio medio annuo (ca. 62.000€ lordi) appare di circa 6.000€ inferiore 
alla media generale. 
Circa gli istituti di conciliazione vita lavoro, il telelavoro, in base all’ultimo bando di accesso, risulta 
applicato a 25 unità di cui 18 donne e 7 uomini e quindi passa dal 9 al 10% del personale organico. 
Le donne diminuiscono di una unità dalle 19 della precedente situazione. Anche il CUG si è occupato 
del tema. Non si è applicata nessuna sperimentazione nello smart working in carenza della Direttiva 
implementativa della Legge, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il CUG sta 
attivamente perorando, insieme agli altri EPR, l’apertura di una sperimentazione, essendo il loro 
modo di lavorare “elettivo” per questo istituto. Vi è un solo caso di part time nel 2017, applicato ad 
una donna. Per concludere i congedi parentali che erano stati rilasciati solo a donne nel 2016 (9) 
hanno riguardato 8 donne e 2 uomini del 2017; circa la fruizione di congedi per disabilità propria o 
parentale (L.104) che avevano interessato 16 donne e 8 uomini nel 2016, sono stati fruiti da 13 donne 
e 9 uomini nel 2017.  Non risultano misure atte a favorire l’allattamento al seno negli EE.PP (Direttiva 
1 del 3/2/2017) ma anche queste azioni non hanno avuto a dire il vero un contesto fertile data 
l’elevata età media delle dipendenti. Tuttavia con le giovani leve (vedi sopra) anche questo aspetto 
entrerà in una zona di monitoraggio con il corrente anno. Infine, 2 donne e 2 uomini hanno fruito 
nel 2017 dei permessi per allattamento ordinari. 
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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 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. 2 posizioni “extra ordinem” (in 
applicazione dell’art. 3, comma 5, dell’Avviso 17/2016 “Accesso ai progetti di telelavoro”). 
 
L’istituto è rivolto, prioritariamente, 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 che segue evidenzia la distribuzione per tipologia di contratto e genere delle cinque 
tornate fino ad oggi, in particolare riporta la consistenza numerica delle posizioni di telelavoro: 
 

  
  

2011 2014 2015 2016 2017 
uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne uomini donne 

TI 2 7 3 10 3 14 5 17 5 18 
TD 

  
1 1 1 1     

Tot. 2 7 4 11 4 15 5 17 5 18 
Tab. 17 - Distribuzione delle posizioni di telelavoro (fonte: VRU) 

Attività del CUG 2017 
Nel corso del 2017 parte delle iniziative sponsorizzate dal CUG risultano implementate come azioni 
positive continuative; in prevalenza nel campo della formazione (corsi soft skills), del counseling 
(apertura di uno sportello con uno specialista), del supporto logistico e nelle aree di benessere 
organizzativo. Esse si sono aggiunte a quelle già in corso quali: lo sportello di ascolto sui conflitti 
interni, i precedenti progetti formativi, l’asilo nido e la tettoia disabili. Poco invece risulta nell’area 
cruciale della comunicazione e della motivazione di “team spirit” del personale, basata su una cultura 
di condivisione e confronto sugli obiettivi, e soprattutto sulla protezione e tutela da arbitri e 
distorsione comunicativa. Su questo fronte passi importanti potrebbero essere fatti con l’istituzione 
del consigliere di fiducia, con l’introduzione di processi mediatori nelle valutazioni delle 
performance individuali e con la reintroduzione del questionario biennale sul benessere 
organizzativo interno, a carico del CUG.  
È opinione del CUG che solo in questo modo, le varie indubbie positive azioni che ASI ha messo in 
atto sul piano logistico e ad altri livelli, e non ultimo l’approccio corrente a risolvere il problema del 
precariato, potranno essere grandemente amplificate, sino a contribuire a rendere l’ASI un “ente di 
eccellenza” quale aspira ad essere. L’azione profusa nel 2017 dal CUG, pur evidenziando un 
favorevole riscontro di questa Amministrazione ad alcune azioni positive, presenta ancora 
specifiche criticità che potrebbero ampiamente essere superate qualora l’Amministrazione 
aumentasse adeguatamente, così come previsto dal dettato normativo, il coinvolgimento del 
medesimo Comitato nelle attività che lo riguardano.  
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In tal senso, le modifiche attese da FP delle Linee Guida CUG renderanno sicuramente più chiaro il 
quadro di riferimento e di controllo per il suo operato nelle varie Amministrazioni, con meccanismi 
di riscontro e allargamento informativo automatico ai Ministeri vigilanti, alla Consigliera Nazionale 
di Parità e ad altri Organismi. 
Per quanto riguarda le azioni esterne, si deve ricordare che il CUG ASI ha aderito, sino dalla sua 
costituzione nel 2015, al Forum CUG PA, associazione a cui partecipano ora circa 200 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”. L’ASI è 
rappresentata con un suo eletto nel Comitato di Coordinamento del Forum, composto da 5 membri. 
Da ultimo, non si può omettere che nel corso dell’anno si è potuta rilevare una non sufficiente 
partecipazione di vari componenti del CUG ai lavori del comitato medesimo e la mancata 
sostituzione di due componenti dello stesso, cessati, rispettivamente, per pensionamento e per 
dimissioni nonostante siano state esperite con successo le procedure selettive per individuarli. Il 
Comitato ha comunque continuato ad operare con difficoltà, in condizioni di emergenza, con un 
ristretto quorum e con procedure di intervento strettamente collegiali. 
 
Formazione  
Nella tabella successiva vengono riportate le attività di formazione del 2017 in termini di numero di 
corsi erogati, partecipanti, ore fruite e risorse economiche investite: 
 

Tipologia 
formativa 

Numero 
attività 

Numero di 
partecipanti Numero ore fruite Investimento 

(€) 

Corsi esterni 44 107 2.452 116.853,75 
Corsi interni 5 346 4.460 €42.480,00 

TOTALE 49 453 
(di cui  347 donne) 

6.912 
(di cui  4.164 da donne) €159.333,75 

Tab. 18 - Eventi formativi ASI nel 2017 (fonte: VRU) 

Nel corso dell’anno sono state realizzate 49 iniziative formative alle quali hanno partecipato 453 
unità di personale complessive per un totale di 6.912 ore fruite.  
La presenza femminile è stata maggioritaria con 347 presenze, che hanno fruito di 4.164 ore. 
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’91%. 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 54 persone), hanno 
riguardato la formazione linguistica (80 persone), l’amministrazione digitale (16 persone), la 
leadership manageriale e sistemica (196 persone). 
 
6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità  
Il processo seguito per la redazione della Relazione e i soggetti coinvolti vengono sintetizzati nella 
tabella seguente: 
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Fase del Processo Soggetti coinvolti 
Tempo 

impiegato 
(inizio-fine) 

Responsabilità 

Redazione del 
consuntivo degli 
obiettivi al 31 dic 2017 

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 

20 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 

 
6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della Performance 

I principi generali che governano il Ciclo della Performance sono dettati dall’art. 3 del D. Lgs. 150 
2009 e s.m.i., ovvero “La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della 
qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, 
attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità 
organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle 
amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. Ogni amministrazione pubblica 
è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle 
unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti...”. In conformità con 
l’art. 4 del D.Lgs. 150/2009, così come modificato nel 2017 dal D.Lgs. n. 74, il ciclo di gestione della 
performance si articola nelle fasi di programmazione, pianificazione, monitoraggio, valutazione e 
misurazione, distribuzione delle premialità e, infine, rendicontazione dei risultati. 
 
Punti di forza: 

• stretto collegamento dei documenti programmatici dell’Agenzia (DVS→PTA→PIP); 
• realizzazione di un’unica programmazione operativa per le attività di carattere istituzionale 

e quelle più meramente gestionali, organizzative e di prevenzione della corruzione con 
evidente integrazione delle politiche dell’Ente; 

• struttura del Piano che rende esplicito, anche attraverso il Piano Triennale delle Attività per 
il triennio di riferimento, il collegamento con il ciclo finanziario di bilancio; 

• partecipazione attiva di tutti i Responsabili di Unità per la declinazione degli obiettivi in 
“azioni” e la conseguente individuazione di indicatori e target; 

• dettagliata e precisa esplicitazione delle attività in capo a ciascun soggetto; 
• partecipazione di tutte le componenti dell’Agenzia alla Performance di Ente, anche se con 

diversa intensità e contributo; 
• capacità di far fronte ai molteplici settori di intervento di competenza dell’Agenzia grazie 

all’alta professionalità, specializzazione e motivazione del personale; 
• possibilità di intervenire in corso d’opera per il riallineamento della programmazione a 

fronte di motivati fattori esogeni ed endogeni. 
 
Punti di debolezza: 

• permeabilità dell’azione dell’Agenzia a fattori di carattere politico internazionale, rispetto ai 
quali non è possibile intervenire con meccanismi correttivi; 

• frequente “aggiustamento” del modello organizzativo finalizzato a una più efficace azione, 
che talvolta rende necessario il riallineamento della programmazione; 
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• non ancora piena consapevolezza della Performance quale strumento di reale pianificazione 
e rendicontazione delle attività; 

• elevato carico di lavoro delle risorse dell’Agenzia, che spesso rende difficoltosa sia l’attività 
di programmazione sia quella di rendicontazione. 
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 Relazione sulla Performance 2017 (PN-SMP-2018-003)

All. 1 - Mappa degli Obiettivi, Consuntivo al 31/12/2017

AMBITO FINALITA' STRATEGICA 
AREA 

STRATEGICA
OBIETTIVO AZIONE

RESP.

AZIONE
INDICATORE TARGET 2017

Consuntivo al 

31/12/2017

Istituzionale

1. Promuovere lo sviluppo di 

servizi e applicazioni per la Space 

Economy

1.1 Mirror Galileo e 

Copernicus

1.1.1 Promuovere sviluppi 

tecnologici per le componenti 

Upstream e Downstream

Sviluppare protipi/applicazioni/servizi in 

ambito marittimo, rail, avionico stradale
UTN Stato di avanzamento delle attività 

Preparazione in supporto al MIT della 

documentazione propedeutica all'avvio di almento 

2 attività

100%

Istituzionale

1. Promuovere lo sviluppo di 

servizi e applicazioni per la Space 

Economy

1.1 Mirror Galileo e 

Copernicus

1.1.1 Promuovere sviluppi 

tecnologici per le componenti 

Upstream e Downstream

Sviluppare progetti pilota di servizi operativi 

istituzionali con l'uso innovativo di dati e 

servizi Copernicus 

UOT N° di progetti avviati 1  progetto 100%

Istituzionale

1. Promuovere lo sviluppo di 

servizi e applicazioni per la Space 

Economy

1.1 Mirror Galileo e 

Copernicus

1.1.2 Realizzare infrastrutture 

operative per applicazioni, 

erogazione di servizi e 

processamento dei BIG DATA

Sviluppare il segmento di terra Collaborative 

Ground Segment nazionale per acquisire, 

archiviare, catalogare, processare e 

distribuire in modo automatico anche in 

tempo reale e quasi reale i prodotti delle 

missioni Sentinel-1 e 2, CSK, SAOCOM, CSG, 

PRISMA

UIR

Stato avanzamento attività collaborative Ground 

segment e/o

Incremento rilascio podotti 

Completamento Fase A, Fase B e Fase C 100%

Istituzionale

1. Promuovere lo sviluppo di 

servizi e applicazioni per la Space 

Economy

1.1 Mirror Galileo e 

Copernicus

1.1.2 Realizzare infrastrutture 

operative per applicazioni, 

erogazione di servizi e 

processamento dei BIG DATA

Sviluppare l’Extended Collaborative Ground 

Segment (ECGS)
UOT

Stato avanzamento attività extended (prototipo - 

sistema finale)

n° di servizi integrati. N° di prodotti realizzabili

Avvio dimostratore. Integrazione di 3 servizi 

prototipali. Completamento Fase A e Fase B sistema 

finale

70%

Istituzionale

1. Promuovere lo sviluppo di 

servizi e applicazioni per la Space 

Economy

1.1 Mirror Galileo e 

Copernicus

1.1.3 Favorire la conoscenza delle 

potenzialità di utilizzo di 

infrastrutture spaziali presso 

l'utenza istituzionale (user 

uptake)

Realizzare Workshop su Copernicus UOT n. di eventi 2 eventi 50%

Istituzionale

1. Promuovere lo sviluppo di 

servizi e applicazioni per la Space 

Economy

1.2 Programmi nazionali 

PRS Galileo

1.2.1 Contribuire alla 

realizzazione del PRS nazionale

Contribuire alla realizzazione del I-GSMC 

(Centro Italiano per la gestione del segnale 

PRS) in interfaccia con l’omologo centro 

Europeo

UTN

Avanzamento fase realizzazione dall'accordo ASI 

/ MIUR / PCM
Definizione degli apparati / servizi / necessari per il 

centro I-GSMC  - per quanto di competenza UTN
100%

Istituzionale

1. Promuovere lo sviluppo di 

servizi e applicazioni per la Space 

Economy

1.2 Programmi nazionali 

PRS Galileo

1.2.3 Realizzare infrastrutture 

operative a terra per l’utenza 

nazionale

Contribuire alla realizzazione della rete per 

la distribuzione dei segnali sperementali di 

Tempo e Frequenza (T/F) campione in fibra 

ottica (per applicazioni spaziali e a supporto 

del timing di Galileo al fine di poter avviare i 

primi Initial Services per la sincronizzazione 

dei siti che gestiranno in Italia la rete del 

segnale sicuro di Galileo (PRS))

UTN Avanzamento fase del programma (DTF Galileo)
Avvio della Fase A/B della realizzazione del 

programma
100%

Istituzionale

1. Promuovere lo sviluppo di 

servizi e applicazioni per la Space 

Economy

1.3 Programma di supporto 

a SST

1.3.1 Sostenere le esigenze 

nazionali nell’ambito del 

Consorzio Europeo di SST

Mantenere la partecipazione attiva in 

ambito UE, in collaborazione con 

l’Amministrazione Difesa e l’INAF, per 

dotare l’Europa di infrastrutture e servizi 

utili associati ai rischi derivanti dall’utilizzo 

dello spazio.

CGS

Contributo Italiano alle seguenti attività: 1) 

Gruppi di lavoro di progetto SST; 2) Comitati di 

consorzio(tecnico, sicurezza, steering); 3) 

Comitati con Stati Membri UE; 4) Workshop SST

Emissione di 4 report con la sintesi dei contributi, 

uno per ciascuna delle  attvità 
95%

Istituzionale

1. Promuovere lo sviluppo di 

servizi e applicazioni per la Space 

Economy

1.3 Programma di supporto 

a SST

1.3.2 Favorire lo sviluppo di 

servizi che utilizzano le 

infrastrutture SST

Migliorare le attività a livello Nazionale, 

coordinandosi con la governance di SST
CGS

Stipula contratti/Fase gestione 

contratto/emissione report (su fondi H2020, 

Galilo, Copernicus) 

N. infrastrutture sviluppate

Stipula di almeno 3 contratti verso Commissione 

Europea(CE) (emissioni istruttorie per avvio 

attività)   e conclusione dei 3 contratti in essere.

Sviluppo/upgrade di almeno 2 infrastrutture

80%

Istituzionale

1. Promuovere lo sviluppo di 

servizi e applicazioni per la Space 

Economy

1.3 Programma di supporto 

a SST

1.3.3 Contribuire all’operatività 

della capacità SST nazionale in 

sinergia con le altre 

Amministrazioni coinvolte

a) Rendere operativo il nuovo telescopio 

SPADE presso CGS

b) Fornire dati di sorveglianza SST al centro 

Operativo Nazionale OCIS (Organismo di 

Coordinamento e Indirizzo di SST)

c) Adattare il sistema MLRO per osservazioni 

SLR di oggetti non cooperativi

CGS

a) capacità di acquisire immagini

b) giorni entro cui i dati sono forniti dalla 

richiesta

c) fase istruttoria studio di fattibilità

a) sistema operativo per acquisizione immagini 

(report) entro il 30/06/2017

b) target 2018

c) rilascio studio di fattibilità entro il 31/12/2017

a) 100%

b) target 2018

c) 25%

Istituzionale

1. Promuovere lo sviluppo di 

servizi e applicazioni per la Space 

Economy

1.4 Trasferimento 

tecnologico

1.4.1 Sostenere l’innovazione 

tecnologica con il coinvolgimento 

delle PMI e start-up.

Avviare iniziative dedicate con PMI e 

favorire avvio/incubazione start-up 

(esempio con ESA BIC)

UPI
Numero iniziative (infoday, workshop, incontri 

internazionali) e start up avviate/incubate
3 iniziative e 3 start up avviate/incubate 100%

Istituzionale

1. Promuovere lo sviluppo di 

servizi e applicazioni per la Space 

Economy

1.4 Trasferimento 

tecnologico

1.4.3 Creare una Fondazione 

nazionale per il trasferimento 

tecnologico ispirata al modello 

del Fraunhofer Institute.

Realizzare la piena operatività della 

Fondazione
USP

a) Stipula dell'atto costitutivo della fondazione

b) Riconoscimento della personalità giuridica da 

parte del Prefetto di Roma

a) entro 30/04/2017

b) entro 31/10/2017

a) 100%

b) 100%

Istituzionale

1. Promuovere lo sviluppo di 

servizi e applicazioni per la Space 

Economy

1.4 Trasferimento 

tecnologico

1.4.3 Creare una Fondazione 

nazionale per il trasferimento 

tecnologico ispirata al modello 

del Fraunhofer Institute.

Supportare le iniziative di promozione del 

trasferimento tecnologico a cura della 

Fondazione. Verifica della coerenza delle 

linee strategiche della Fondazione con gli 

obiettivi strategici di ASI.

UPI

Numero di attività di promozione (es. Workshop, 

etc) e numero di iniziative progettuali 

individuate

3 iniziative di promozione per il trasferimento 

tecnologico; 1 iniziativa di progetto proposta
100%

1
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All. 1 - Mappa degli Obiettivi, Consuntivo al 31/12/2017

AMBITO FINALITA' STRATEGICA 
AREA 

STRATEGICA
OBIETTIVO AZIONE

RESP.

AZIONE
INDICATORE TARGET 2017

Consuntivo al 

31/12/2017

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.1 Infrastrutture spaziali 

strategiche per il cittadino 

e il sistema produttivo

2.1.1 Garantire all’Italia un ruolo 

leader nel telerilevamento radar 

e ottico

Sviluppare nuovi sistemi per 

telerilevamento SAR e ottici che 

garantiscano la leadership italiana nel 

settore

UTI
Stati di avanzamento dei progetti di sviluppo dei 

nuovi sistemi di telerilevamento
Avvio FASE B1/Ponte di Shalom 100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.1 Infrastrutture spaziali 

strategiche per il cittadino 

e il sistema produttivo

2.1.1 Garantire all’Italia un ruolo 

leader nel telerilevamento radar 

e ottico

Operare nuovi sistemi per telerilevamento 

SAR e ottici che garantiscano la leadership 

italiana nel settore

UIR
Stati di avanzamento per la gestione oprativa dei 

nuovi sistemi di telerilevamento

Completamento della fase di studio per le 

operazioni di COSMO Seconda Generazione 

(emissione report)

100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.1 Infrastrutture spaziali 

strategiche per il cittadino 

e il sistema produttivo

2.1.1 Garantire all’Italia un ruolo 

leader nel telerilevamento radar 

e ottico

Analizzare il contesto delle attività dell'Ente 

finalizzate alla Strategia Nazionale di 

Sicurezza dello Spazio nel settore di TLR

SIC Emissione documento SNSS-TLR Prima  Versione entro il 31/12/2017 100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.1 Infrastrutture spaziali 

strategiche per il cittadino 

e il sistema produttivo

2.1.2 Garantire all’Italia un ruolo 

di rilievo nei settori delle 

telecomunicazioni e della 

navigazione

Assicurare tempi di riscontro alle richieste di 

endorsement sulle attività in competizione 

del programma opzionale ARTES

UTN
Tempo di rialascio del riscontro (SI, NO) alle 

richieste di endorsement
28 giorni calendario dalla richiesta 100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.1 Infrastrutture spaziali 

strategiche per il cittadino 

e il sistema produttivo

2.1.2 Garantire all’Italia un ruolo 

di rilievo nei settori delle 

telecomunicazioni e della 

navigazione

Analizzare il contesto delle attività dell'Ente 

finalizzate alla Strategia Nazionale di 

Sicurezza dello Spazio nei settori di TLC e 

NAV

SIC Emissione documento SNSS-TLC-NAV Prima  Versione entro il 31/12/2017 100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.1 Infrastrutture spaziali 

strategiche per il cittadino 

e il sistema produttivo

2.1.4 Favorire la realizzazione di 

sistemi, anche duali, cofinanziati 

da diverse PP.AA.

Sviluppare , in cooperazione con altre 

PP.AA. i programmi definiti nell'ambito della 

Cabina di Regia Spazio  nel Piano Strategico 

Space Economy Mirror Copernicus

UOT

Fase attività di supporto/gestione delle linee 

prioritarie d’intervento: programma Mirror 

Copernicus

Definizione di almeno un  progetto (fase 

prefattibilità dei progetti) 
50%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.2 Infrastrutture spaziali 

per l’esplorazione umana e 

robotica dello spazio

2.2.1 Consolidare e valorizzare la 

partecipazione italiana all’utilizzo 

della ISS e della CSS

Realizzare nuovi esperimenti di ricerca 

scientifica e tecnologica a bordo della ISS e 

missioni di astronauti Italiani 

VUM

Esecuzione dell'accordo ASI / NASA MOU MPLM 

(Utilizzo delle risorse della ISS disponibili per 

l'Italia)

Una Missione di astronauta Italiano a bordo della 

ISS (Nespoli - Attività di supporto ai fini della 

sperimentazione a bordo); Attuazione dell'accordo 

stipulato nel 2016 con NASA per la missione Nespoli

100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.2 Infrastrutture spaziali 

per l’esplorazione umana e 

robotica dello spazio

2.2.2 Mantenere un ruolo di 

rilievo in ambito internazionale 

nell’esplorazione umana e 

robotica dello Spazio

Relizzare  studi e sviluppo di progetti per 

l'esplorazione umana dello Spazio
VUM

Numero di bandi, contratti, accordi su temi 

inerenti l'esplorazione dello Spazio

Emissione di un bando di ricerca per il supporto ai 

ricercatori italiani selezionati nel corso di AO ESA; 

Emissione di un bando attività di supporto al centro 

astronauta di Colonia; stipula di almeno un accordo 

tra PA sull'esplorazione dello spazio

100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.2 Infrastrutture spaziali 

per l’esplorazione umana e 

robotica dello spazio

2.2.2 Mantenere un ruolo di 

rilievo in ambito internazionale 

nell’esplorazione umana e 

robotica dello Spazio

Sviluppare attività di ricerca scientifica e 

tecnologica su: radioscienza, comunicazioni 

spaziali, missioni interplanatarie e 

radioastronomia associata a studi 

multifrequenza di oggetti astrofisici con 

emissioni alle alte energie.  Adattamento, 

inserimento e utilizzo del SRT all'interno 

delle principali reti internazionali di deep 

space communications

URS Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report Almeno 1 100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.3 Infrastrutture di lancio 

e rientro a terra

2.3.1 Mantenere in Europa la 

leadership tecnologica e 

sistemistica per configurazioni 

evolutive di Vega e nella 

propulsione a solido

Incrementare nuovi  programmi che 

utilizzano la tecnologia italiana per il 

sistema di lancio Vega ed in particolare per 

la propulsione allo stato solido (incluso 

ibrido)

LTP

a) Avvio di istruttorie, stipula contratti in ambito 

nazionale

b) Report di monitoraggio dei contratti in corso 

(numero)

c)Attività di supporto ai programmi Lanciatori in 

ambito ESA, in particolare ai programmi Vega e 

P120

a) Avvio di n. 2 istruttorie/contratti di programmi in 

ambito nazionale

b) Esecuzione di n.1 milestone contrattuale per i 

contratti in corso

c) Partecipazione a n.2 review e/o working group di 

programma/progetto dei programmi Lanciatori ESA 

approvati alla CM2016

a) 100%

b) 100%

c) 100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.3 Infrastrutture di lancio 

e rientro a terra

2.3.1 Mantenere in Europa la 

leadership tecnologica e 

sistemistica per configurazioni 

evolutive di Vega e nella 

propulsione a solido

Analizzare ilcontesto delle attività dell'Ente 

finalizzate alla Strategia Nazionale di 

Sicurezza dello Spazio nel settore dei sistemi 

di lancio

SIC Emissione documento. SNSS-Sistemi di lancio Prima  Versione entro il 31/12/2017 100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.3 Infrastrutture di lancio 

e rientro a terra

2.3.1 Mantenere in Europa la 

leadership tecnologica e 

sistemistica per configurazioni 

evolutive di Vega e nella 

propulsione a solido

Sviluppare attività di ricerca scientifica e 

fornire supporto tecnico-scientifico per lo 

sviluppo della propulsione solida, con 

applicazione specifica alle configurazioni 

evolutive di Vega

URS Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report Almeno 3 100%
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 Relazione sulla Performance 2017 (PN-SMP-2018-003)

All. 1 - Mappa degli Obiettivi, Consuntivo al 31/12/2017

AMBITO FINALITA' STRATEGICA 
AREA 

STRATEGICA
OBIETTIVO AZIONE

RESP.

AZIONE
INDICATORE TARGET 2017

Consuntivo al 

31/12/2017

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.3 Infrastrutture di lancio 

e rientro a terra

2.3.2 Rafforzare le competenze 

per un ruolo primario in Europa 

nella propulsione liquida a 

Metano

Promuovere progetti in ambito nazionale ed 

internazionale di tecnologie 

critiche/strategiche a basso TRL

LTP

a) Avvio di istruttorie, stipula contratti in ambito 

nazionale

 b) Report di monitoraggio dei contratti in corso 

(numero)

c) Attività di supporto ai programmi Lanciatori in 

ambito ESA, in particolare al programma Vega E

a) a carico del 2018

b) Esecuzione di n.1 milestone contrattuale per i 

contratti in corso

c) Partecipazione a n.1 review e/o working group di 

programma/progetto dei programmi Lanciatori ESA 

approvati alla CM2016

a) 100%

b) 100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.3 Infrastrutture di lancio 

e rientro a terra

2.3.2 Rafforzare le competenze 

per un ruolo primario in Europa 

nella propulsione liquida a 

Metano

Sviluppare attività di ricerca scientifica e 

fornire supporto tecnico-scientifico per lo 

sviluppo della propulsione a propellenti 

liquidi ossigeno/metano

URS Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report Almeno 1 100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.3 Infrastrutture di lancio 

e rientro a terra

2.3.3 Studiare e realizzare sistemi 

innovativi di lancio, di trasporto 

spaziale e di rientro

Mantenere la leadership nazionale 

nell'ambito del rietro atmosferico. Avviare 

attività di rafforzamento delle competenze 

nazionali nell'ambito dei sistemi per il volo 

suborbitale e stratosferico e le tecnologie 

abilitanti

LTP

Numero di istruttorie, contratti e accordi 

nell’ambito dei sistemi per il rientro atmosferico,  

il volo suborbitale e stratosferico e le relative 

tecnologie abilitanti

1 contratto 95%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.3 Infrastrutture di lancio 

e rientro a terra

2.3.4 Valorizzare il ruolo del 

Centro Spaziale "Luigi Broglio" a 

Malindi

Realizzare servizi operativi utilizzando le 

stazioni TT&C e di telerilevamento per ESA, 

NASA, CNES, CLTC, Space X 

COT
Numero di missioni supportate con stazioni 

TT&C da BSC
n. 6 missioni operative 100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.3 Infrastrutture di lancio 

e rientro a terra

2.3.4 Valorizzare il ruolo del 

Centro Spaziale "Luigi Broglio" a 

Malindi

Realizzare progetti di ricerca nell'ambito 

della Collaborazione Italia - Kenia
COT

Stati di avanzamento dei progetti e/o avvio di 

nuovi progetti
Avvio di n. 2 istruttorie per nuovi progetti 100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.4 Infrastrutture per lo 

sviluppo tecnologico e 

l’innovazione

2.4.1 Supportare Infrastrutture di 

Design e Produzione nello 

sviluppo delle tecnologie spaziali

Garantire l'operatività delle infrastrutture UTI

Stato Avanzamento di operatività della 

infrastruttura ASIF (ASI Supported Irradiation 

Facilities)

Avvio progetto ASIF (Stipula due accordi con INFN e 

ENEA)
100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.4 Infrastrutture per lo 

sviluppo tecnologico e 

l’innovazione

2.4.2 Supportare lo sviluppo di 

infrastrutture/Apparati per 

nuove applicazioni

Relalizzare prototipi di Pay Load 

apparati/applicazioni nell'ambito di 

comunicazioni quantistiche/TLC di 

bordo/Antenne innovative

UTN
Avvio progetti / stati di avanzamento del/i 

progetto/i

Avvio della fase di studio di almeno 2 progetti 

(avvio fase A)
100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.4 Infrastrutture per lo 

sviluppo tecnologico e 

l’innovazione

2.4.3 Sviluppare competenze 

industriali nel settore dei Sistemi 

Spaziali Innovativi

Avviare programmi per sistemi spaziali 

innovativi (Platino,CSG, Iperspettrali, etc)
UTI Stato di avanzamento di programmi innovativi Completamento fase A Platino e scelta baseline 100%

Istituzionale

2. Promuovere lo sviluppo e 

l’utilizzo di infrastrutture per la 

Space Economy

2.4 Infrastrutture per lo 

sviluppo tecnologico e 

l’innovazione

2.4.3 Sviluppare competenze 

industriali nel settore dei Sistemi 

Spaziali Innovativi

Realizzare sviluppi tecnologici tematici 

dedicati a proposte tecnologiche a bassa 

maturità e alto rischio con innovazione 

radicale e al contempo credibilità delle 

prospettive evolutive, attraverso la 

pubblicazione di Bandi per tecnologie 

innovative a basso TRL

UTI N. avvio programmi di sviluppo tecnologico Avvio 3 programmi a Basso TRL 90%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.1 Astrofisica spaziale e 

delle alte energie

3.1.1 Sostenere e sviluppare lo 

studio dei fenomeni cosmici di 

alta energia con la realizzazione 

di nuovi sensori e 

strumentazioni, anche per 

missioni nazionali con piccoli 

satelliti

Realizzare strumenti scientifici e attività di 

gestione dei payload in orbita (per la studio 

di fenomeni cosmici ad alte energie)

EOS Stati di avanzamento dei progetti in corso
Avvio Fase B per la missione IXPE con NASA

Fase E delle missioni in orbita
100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.1 Astrofisica spaziale e 

delle alte energie

3.1.1 Sostenere e sviluppare lo 

studio dei fenomeni cosmici di 

alta energia con la realizzazione 

di nuovi sensori e 

strumentazioni, anche per 

missioni nazionali con piccoli 

satelliti

Svolgere attività di ricerca scientifica a 

supporto della realizzazione di payload per 

l'osservazione di sorgenti astrofisiche di 

alte/altissime energie

URS Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report Almeno 3 100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.1 Astrofisica spaziale e 

delle alte energie

3.1.2 Consolidare e valorizzare la 

capacità operativa e di analisi dei 

dati dello Space Science Data 

Center (area osservazione 

dell'universo)

Garantire che i dati storici acquisiti nel 

passato rimangano disponibili e fruibili dalla 

comunità scientifica per gli anni successivi

COT (SSDC) % Dati conservati e resi disponibili dalla SSDC

Conservazione e messa a disposizione della 

comunità del 100% dei dati pubblici dell'archivio   

SSDC (emissione report attività svolte)

100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.1 Astrofisica spaziale e 

delle alte energie

3.1.2 Consolidare e valorizzare la 

capacità operativa e di analisi dei 

dati dello Space Science Data 

Center

Acquisire i dati dei satelliti operativi 

supportati da SSDC
COT (SSDC)

% Dati acquisiti su quelli disponibili per tutti i 

satelliti supportati dal SSDC

Acquisizione di almeno il 95% dei dati provenienti 

dai satelliti in fase operativa supportati da SSDC. 

(emissione report attività svolte)

100%
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 Relazione sulla Performance 2017 (PN-SMP-2018-003)

All. 1 - Mappa degli Obiettivi, Consuntivo al 31/12/2017

AMBITO FINALITA' STRATEGICA 
AREA 

STRATEGICA
OBIETTIVO AZIONE

RESP.

AZIONE
INDICATORE TARGET 2017

Consuntivo al 

31/12/2017

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.2 Planetologia, Scienze 

del sistema solare ed 

Esoplanetologia

3.2.1 Sviluppare sperimentazioni 

innovative anche tramite la 

realizzazione di nuovi sensori e 

strumentazioni innovative e 

l’accesso alla stratosfera

 Realizzare strumenti scientifici e attività di 

gestione dei payload in orbita (per 

l'esplorazione del sistema solare e di 

esopianeti)

EOS Stati di avanzamento dei progetti in corso

Fase B per la missione PLATO. Avvio Fase C per la 

missione JUICE

Fase Fase E delle missioni ESA e NASA in orbita. 

Fase C/D per lo strumento MA_MISS su ExoMars 

2020

100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.2 Planetologia, Scienze 

del sistema solare ed 

Esoplanetologia

3.2.1 Sviluppare sperimentazioni 

innovative anche tramite la 

realizzazione di nuovi sensori e 

strumentazioni innovative e 

l’accesso alla stratosfera

Sviluppare attività di ricerca scientifica a 

supporto della relizzazione di payload per 

l'esplorazione del sistema solare e di 

esopianeti

URS

Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report 

in ambito planetologico, Sole, mezzo 

interplanetario e Space Weather

Almeno 2 100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.2 Planetologia, Scienze 

del sistema solare ed 

Esoplanetologia

3.2.2 Integrare lo studio 

scientifico di Marte, Luna e 

asteroidi con le attività di 

esplorazione anche umana

Incrementare la scienza e la tecnologia 

tramite analisi dati di missioni marziane
EOS

a) Fasi realizzative

b) Pubblicazioni scientifiche con i dati delle 

missioni marziane già in orbita

a) target 2018

b) Numero 2 di pubblicazioni
100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.2 Planetologia, Scienze 

del sistema solare ed 

Esoplanetologia

3.2.2 Integrare lo studio 

scientifico di Marte, Luna e 

asteroidi con le attività di 

esplorazione anche umana

Incrementare la scienza e della tecnologia di 

Luna e Asteroidi
EOS Numero studi su luna e/o asteroidi Avvio di almeno due studi 100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.2 Planetologia, Scienze 

del sistema solare ed 

Esoplanetologia

3.2.2 Integrare lo studio 

scientifico di Marte, Luna e 

asteroidi con le attività di 

esplorazione anche umana

Sviluppare attività di ricerca scientifica in 

tematiche legate al Sistema Solare interno
URS Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report Almeno 2 100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy);

3.2 Planetologia, Scienze 

del sistema solare ed 

Esoplanetologia

3.2.2 Integrare lo studio 

scientifico di Marte, Luna e 

asteroidi con le attività di 

esplorazione anche umana

Sviluppare attività di ricerca scientifica e 

tecnologica su: radioscienza, comunicazioni 

spaziali, missioni interplanatarie e 

radioastronomia associata a studi 

multifrequenza di oggetti astrofisici con 

emissioni alle alte energie.  Adattamento, 

inserimento e utilizzo del SRT all'interno 

delle principali reti internazionali di deep 

space communications

URS Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report Almeno 1 100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.2 Planetologia, Scienze 

del sistema solare ed 

Esoplanetologia

3.2.3 Ricercare e caratterizzare 

Near Earth Objects (NEO)

Sviluppare il telescopio innovativo Fly-eye  

(Attività di osservazione, previsione delle 

traiettorie e gestione dei dati osservati dei 

NEO con il trasferimento e valorizzazione di 

competenze nazionali)

CGS

Emissione report sull'attività di supporto delle 

linee prioritarie d’intervento: attività in ambito 

SSA, centro di coordinamento NEO (NEOCC) 

presso l’ESA-ESRIN e sviluppo del telescopio 

innovativo Fly-Eye. 

Supporto in ambito SSA delle attività e del centro di 

coordinamento NEO (NEOCC) presso l’ESA-ESRIN 

(emissione report)

95%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.3 Cosmologia

3.3.1 Sviluppare sperimentazioni 

innovative anche tramite la 

realizzazione di nuovi sensori e 

strumentazioni e l’accesso alla 

stratosfera

Realizzare Voli su pallone stratosferico degli 

esperimenti Olimpo e “Large Scale 

Polarization Explorer” (LSPE)

LTP Fase avanzamento dei progetti in corso
Attività istruttorie per il lancio dello strumento 

Olimpo nel 2018
100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.3 Cosmologia

3.3.1 Sviluppare sperimentazioni 

innovative anche tramite la 

realizzazione di nuovi sensori e 

strumentazioni e l’accesso alla 

stratosfera

Realizzare gli esperimenti scientifici Olimpo 

e “Large Scale Polarization Explorer” (LSPE) 

mediate volo stratosferico con pallone

EOS Fase avanzamento dei progetti in corso Fornitura dello strumento OLIMPO 100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.3 Cosmologia

3.3.1 Sviluppare sperimentazioni 

innovative anche tramite la 

realizzazione di nuovi sensori e 

strumentazioni e l’accesso alla 

stratosfera

Sviluppare nuovi rivelatori e polarimetri 

criogenici per microonde e studio sinergico 

riguardante diversi settori della cosmologia 

(modellistica teorica, analisi dei dati già 

disponibili, ottimizzazione degli strumenti)

Consolidare progetti già avviati in materia di 

Cosmologia

EOS Stati di avanzamento degli studi

Avvio di uno studio di realizzazione di nuovi 

rivelatori e polarimetri criogenici per microonde e 

studi di cosmologia su modellistica teorica, analisi 

dei dati già disponibili, ottimizzazione degli 

strumenti

100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.3 Cosmologia

3.3.1 Sviluppare sperimentazioni 

innovative anche tramite la 

realizzazione di nuovi sensori e 

strumentazioni e l’accesso alla 

stratosfera

Svolgere attivita' di ricerca scientifica a 

supporto delle missioni correnti e future 

dedicate alla cosmologia tramite 

osservazioni di CMB

URS Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report Almeno 1 100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.3 Cosmologia

3.3.2 Condurre studi e missioni 

sul red shift su un grande 

campione di galassie

Partecipare alla realizzazione del payload e 

del Ground Segment della missione Euclid
EOS Stato di avanzamento attività

Payload: a) inizio fase D

b) Science Ground Segment: Design Review
100%
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 Relazione sulla Performance 2017 (PN-SMP-2018-003)

All. 1 - Mappa degli Obiettivi, Consuntivo al 31/12/2017

AMBITO FINALITA' STRATEGICA 
AREA 

STRATEGICA
OBIETTIVO AZIONE

RESP.

AZIONE
INDICATORE TARGET 2017

Consuntivo al 

31/12/2017

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.3 Cosmologia

3.3.2 Condurre studi e missioni 

sul redshift su un grande 

campione di galassie

Svolgere attivita' di ricerca scientifica a 

supporto delle missioni correnti e future 

dedicate alla cosmologia tramite survey di 

galassie

URS Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report Almeno 1 100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.4 Fisica fondamentale
3.4.1 Promuovere studi e 

missioni sulle onde gravitazionali

Realizzare studi e analisi di dati sperimentali 

(LISA Pathfinder) per la rivelazione dallo  

spazio di onde gravitazionali 

EOS Stati di avanzamento degli studi

Avvio di uno studio per una nuova missione per la 

rilevazione dello spazio di onde gravitazionali 

basato anche sull'analisi dei dati della missione LISA-

PF (entro 31/12/2017)

100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.4 Fisica fondamentale

3.4.2 Promuovere studi e 

missioni in fisica delle 

astroparticelle

Avviare studi per astrofisica delle alte 

energie e fisica delle astroparticelle
EOS Stati di avanzamento dei bando e/o degli studi

Emissioni di uno o più bandi. Valutazone delle 

proposte e assegnazione degli studi
100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.4 Fisica fondamentale

3.4.3 Promuovere studi e 

tecnologie relative al Laser 

ranging e alla comunicazione 

quantistica

Avviare le attività relative ai progetti 

premiali METGESP (metrologia del tempo e 

delle frequenze), Q-SecGround Space 

(telecomunicazione quantistica), Laser 

Ranging to Galileo (upgrade del sistema 

MLRO per SLR)

CGS Fase realizzazione istruttoria Indizione di almeno 2 gare 75%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.4 Fisica fondamentale

3.4.3 Promuovere studi e 

tecnologie relative al Laser 

ranging e alla comunicazione 

quantistica

Sviluppare attività di ricerca scientifica 

nell'ambito di metrologia, spettroscopia e 

quantum technology 

URS Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report Almeno 3 100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.5 Scienze della Terra
3.5.1 Promuovere l’utilizzo 

scientifico dei dati radar e ottici

Promuovere l'utilizzo dei dati prodtto a

valenza scientifica dei dati CSK, CGS e

PRISMA

UOT
Numero pubblicazioni che utilizzano dati

scientifici CSK, CGS e PRISMA

Articoli e prodotti scientifici per CSK almeno pari al

50% in più di quelli realizzati nell'anno precedente e

pubblicazione di un libro scientifico

50%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.5 Scienze della Terra
3.5.1 Promuovere l’utilizzo 

scientifico dei dati radar e ottici

Sviluppare attività di ricerca scientifica e le 

applicazioni basate su dati delle missioni 

passate, correnti e future di Osservazione 

della Terra 

URS Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report Almeno 2 100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.5 Scienze della Terra

3.5.2 Promuovere lo studio dei 

fenomeni legati alla sismicità 

terrestre e ai cambiamenti 

climatici

Realizzare e operare strumenti per lo studio 

della sismicità anche in missioni 

internazionali  

UOT
Fase svolgimento attività

 LIMADOU

Completare l'esperimento LIMADOU

Acquisizione di dati checkout durante le fasi di 

lancio e durante la fase commissioning Supportare 

il lancio sul satellite cinese CSES 

90%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.5 Scienze della Terra

3.5.3 Sviluppare tecnologie 

osservative, anche ottiche e 

iperspettrali, per nuove 

generazioni di mini o micro 

satelliti

Studiare nuovi concetti di missione di OT UOT
N° di bandi. N° di studi di Osservazione della

terra
Sviluppo di 6 studi bando 2015. Nuovo bando 2017 80%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.5 Scienze della Terra

3.5.4 Valorizzare il ruolo del 

Centro di Geodesia Spaziale "G. 

Colombo" a Matera

Continuare l'attività operativa di Geodesia 

Spaziale e Telerilevamento; Svilluppare le 

nuove attività (SST, QCOMM…); Realizzare 

la Cittadella dello Spazio con il Comune di 

Matera

CGS
Presenza del centro di geodesia di Matera nei 

consorzi internazionali di geodesia spaziale
Mantenimento dello stato di core station GGOS 100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.6 Ricerca scientifica e 

tecnologica sulla Stazione 

Spaziale Internazionale

3.6.1 Supportare la ricerca 

biomedica e tecnologica sulla ISS, 

anche in prospettiva 

dell’esplorazione oltre LEO

Realizzare nuovi esperimenti di ricerca 

scientifica e tecnologica a bordo della ISS e 

missioni di astronauti Italiani 

VUM
Utilizzo delle risorse della ISS disponibili per 

l'Italia

utilizzo risorse per almeno il 95% della quota 

disponibile per esperimenti a bordo. Almento 2 

Esperimenti di ricerca biomedica sulla ISS

100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.6 Ricerca scientifica e 

tecnologica sulla Stazione 

Spaziale Internazionale

3.6.2 Integrare l’utilizzo tra 

facility nello spazio e facility di 

simulazione a Terra

Realizzare studi a terra finalizzata 

all'esplorazione umana dello Spazio
VUM

Numero di studi/progetti/contratti e sviluppi  

per l'esplorazione umana dello Spazio

Emissione di tre bandi per studi o progetti di ricerca 

a terra per l'esplorazione umana dello spazio
100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.7 Diffusione della cultura 

spaziale

3.7.1 Contribuire 

all’avanzamento della 

conoscenza e della formazione 

presso studenti, insegnanti e il 

grande pubblico

Realizzare eventi dedicati alle attività 

formative per le scuole
UAF n. di eventi l'anno 2 100%

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.7 Diffusione della cultura 

spaziale

3.7.1 Contribuire 

all’avanzamento della 

conoscenza e della formazione 

presso studenti, insegnanti e il 

grande pubblico

Assicurare qualitativamente e 

qualitativamente le collaborazioni con 

istituzioni accademiche al fine di favorire la 

crescita della cultura nel settore 

aerospaziale a livello universitario e post 

universitario

UAF

a) sottoscrizione di n. accordi attuativi 

pluriennali

b) n. di borse di studio per master nell'ambito 

degli accordi sottoscritti

a) 4

b) target 2018

a ) 100%

b) target 2018

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.7 Diffusione della cultura 

spaziale

3.7.2 Comunicare ai cittadini i 

progressi scientifici e tecnologici 

e le loro ricadute sull’economia e 

la vita quotidiana

Realizzare attività di comunicazione a mezzo 

stampa, tradizionale e 2.0 per la diffusione 

dell'informazione scientifica e tecnologica 

con particolare riferimento alle ricadute 

sociali, civili e economiche

REU

a) Numero articoli riguardanti ASI sui media 

nell'anno

b) Accesso utenti al sito istituzionale ASI.IT

c) Incremento followers FB e Twitter

a) Rassegna stampa +10% rispetto ai dati 2016

b) Utenti sito ASI + 15% rispetto ai dati 2016

c) Followers FB + 15% - Followers Twitter + 20% 

rispetto ai dati 2016

a) 100%

b) 100%

c) 100%
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 Relazione sulla Performance 2017 (PN-SMP-2018-003)

All. 1 - Mappa degli Obiettivi, Consuntivo al 31/12/2017

AMBITO FINALITA' STRATEGICA 
AREA 

STRATEGICA
OBIETTIVO AZIONE

RESP.

AZIONE
INDICATORE TARGET 2017

Consuntivo al 

31/12/2017

Istituzionale

3. Accelerare e sostenere il 

progresso scientifico e culturale 

(science diplomacy)

3.7 Diffusione della cultura 

spaziale

3.7.3 Consolidare l’immagine e la 

visibilità dell’Agenzia e del 

sistema aerospaziale nazionale a 

livello nazionale e internazionale

Organizzare e realizzare partecipazione ASI a 

manifestazioni ed eventi di rilevanza 

nazionale e internazionale (Saloni europei 

de l'areospazio, IAC, festival scienza)

REU

a) Partecipazione ad ad eventi internazionali e 

nazionali

b) Report attività svolta (completamento 

attività, Impatto con il pubblico e ritorno sui 

media nazionali ed esteri)

a) 5 eventi internazionali (ad es. le Bourget - IAC) + 

4 eventi nazionali (quali ad es. festival scienza)

b) entro il 31/12/2017

a) 100%

b) 100%

Istituzionale

4. Accrescere il prestigio 

internazionale del Paese (Space 

Diplomacy)

4.1 Cooperazione in ambito 

europeo

4.1.1 Favorire il consenso su 

posizioni e proposte nazionali nei 

tavoli decisionali ESA ed EU

Assicurare il coordinamento sulla base delle 

indicazioni del Capo Delegazione attraverso 

input e obiettivi di breve e medio termine ai 

delegati 

UPI
proposte di posizionamento nazionale e azioni 

conseguenti 

n.50 di eventi decisionali presidiati in termini di 

preparazione della proposta di posizionamento 

nazionale (in media uno la settimana)

100%

Istituzionale

4. Accrescere il prestigio 

internazionale del Paese (Space 

Diplomacy)

4.1 Cooperazione in ambito 

europeo

4.1.4 Identificare attività, 

tecnologie e prodotti da 

sviluppare attraverso 

collaborazioni in ambito europeo

Fornire indirizzi strategici per tecnologie, 

prodotti e servizi da sviluppare anche in 

ottica Space Economy

UPI numero inziative (infoday e workshop) n.3 iniziative 100%

Istituzionale

4. Accrescere il prestigio 

internazionale del Paese (Space 

Diplomacy)

4.1 Cooperazione in ambito 

europeo

4.1.5 Mantenere un quadro di 

consultazioni bilaterali con i 

Paesi europei, anche a fini 

sinergici in ambito ESA ed EU

Garantire la partecipazioni a incontri 

bilaterali su argomenti di interesse 

nazionale 

UPI
Gestione dei rapporti bilaterali con i Paesi 

Europei

presenza efficace workshop e incontri 

internazionali e organizzazione bilaterali dedicati 

(almeno 3 eventi)

100%

Istituzionale

4. Accrescere il prestigio 

internazionale del Paese (Space 

Diplomacy)

4.2 Cooperazione con 

NASA

4.2.1 Consolidare la 

collaborazione con la NASA sia 

nel settore dell'esplorazione sia 

in quello scientifico e tecnologico

Negoziare e stipulare nuovi accordi URI
a) n. di accordi negoziati

b) n.  di accordi stipulati

a) n. 2 accordi entro il 31/12/2017

b) n. 2 accordi entro il 31/12/2017

a) 100% 

b) 100%

Istituzionale

4. Accrescere il prestigio 

internazionale del Paese (Space 

Diplomacy)

4.2 Cooperazione con 

NASA

4.2.1 Consolidare la 

collaborazione con la NASA sia 

nel settore dell'esplorazione sia 

in quello scientifico e tecnologico

Mantenere le relazioni  bilaterali con gli USA URI n. di incontri dedicati 3 incontri 100%

Istituzionale

4. Accrescere il prestigio 

internazionale del Paese (Space 

Diplomacy)

4.2 Cooperazione con 

NASA

4.2.2 Intraprendere iniziative di 

collaborazione con gli USA, in 

particolare per l’utilizzo dei dati 

forniti da progetti spaziali

Progettare azioni finalizzate al 

coinvolgimento degli USA nell'iniziativa 

italiana Open Universe

URI Rapporto sulle azioni intraprese con gli USA emissione del report entro il 31/12/2017 100%

Istituzionale

4. Accrescere il prestigio 

internazionale del Paese (Space 

Diplomacy)

4.3 Cooperazione con altri 

enti e agenzie spaziali nel 

mondo

4.3.1 Rafforzare i rapporti con le 

agenzie spaziali ed enti di ricerca 

nazionali nel mondo

Organizzare incontri bilaterali in occasione 

delle sessioni COPUOS, IAC, GLEX
URI N. di  Istruttorie/Rapporti n. 20 istruttorie/rapporti 100%

Istituzionale

4. Accrescere il prestigio 

internazionale del Paese (Space 

Diplomacy)

4.3 Cooperazione con altri 

enti e agenzie spaziali nel 

mondo

4.3.2 Estendere le collaborazioni 

alle agenzie spaziali di Paesi 

emergenti

Organizzare incontri dedicati con il sistema 

spaziale del Messico
URI

a) n. di incontri dedicati

b) avvio di progetti di cooperazione

a) 1 workshop + 5 incontri industriali/scientifici

b) target 2018
80%

Istituzionale

4. Accrescere il prestigio 

internazionale del Paese (Space 

Diplomacy)

4.3 Cooperazione con altri 

enti e agenzie spaziali nel 

mondo

4.3.2 Estendere le collaborazioni 

alle agenzie spaziali di Paesi 

emergenti

Avviare progetti pilota con il Kenya URI

a) n. di progetti avviati

b) n. di incontri dedicati per il monitoraggio dei 

progetti avviati

a) 5

b) target 2018
100%

Istituzionale

4. Accrescere il prestigio 

internazionale del Paese (Space 

Diplomacy)

4.3 Cooperazione con altri 

enti e agenzie spaziali nel 

mondo

4.3.2 Estendere le collaborazioni 

alle agenzie spaziali di Paesi 

emergenti

Organizzare l'International Space Forum a 

livello regionale
URI n. delle delegazioni presenti almeno 20 90%

Istituzionale

4. Accrescere il prestigio 

internazionale del Paese (Space 

Diplomacy)

4.3 Cooperazione con altri 

enti e agenzie spaziali nel 

mondo

4.3.3 Supportare il Governo nelle 

iniziative di valorizzazione e 

internazionalizzazione del 

Sistema Paese attraverso una 

Diplomazia economica a 

sostegno delle imprese italiane

Organizzare missioni del Sistema Spazio 

Italia con la partecipazione dei 

rappresentanti delle Associazioni e delle 

Industrie italiane

URI n. delle missioni organizzate n. 2 missioni 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Completare la mappatura dei processi 

dell'ASI
UPQ % dei processi mappati 60% entro il 31/12/2017 70%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Predisporre la procedura per l'elaborazione 

del PTA
UTP

a) Emissione della proposta di procedura

b) Approvazione della procedura

a) entro il 30/09/2017

b) target 2018
100%
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 Relazione sulla Performance 2017 (PN-SMP-2018-003)

All. 1 - Mappa degli Obiettivi, Consuntivo al 31/12/2017

AMBITO FINALITA' STRATEGICA 
AREA 

STRATEGICA
OBIETTIVO AZIONE

RESP.

AZIONE
INDICATORE TARGET 2017

Consuntivo al 

31/12/2017

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Fornire un'analisi sull'andamento dei 

contenziosi al fine di individuare eventuali 

aree di criticità

UAL Emissione di report di analisi 31/12/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Realizzare il secondo ciclo di 

autovalutazione con il modello CAF

UO 

coinvolte nei 

progetti CAF

% di completamento del secondo ciclo 100% entro il 31/12/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Realizzare percorsi formativi per la 

valorizzazione delle risorse umane
VRU

a) Completamento del progetto formativo per i 

responsabili di Unità

b) Completamento del progetto formativo per 

responsabili di ufficio e collaboratori

a) 100% entro il 31/12/2017

b) 50% entro il 31/12/2017

a) 100%

b) 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Consolidare lo sviluppo di una piattaforma 

informatica per la gestione dei processi 

istruttori

UPQ n. dei processi istruttori informatizzati 2 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Ottimizzare i procedimenti amministrativi 

informatizzati
UPQ

a) emissione di report anomalie processo (es. 

numero rifiuti per attività e istruttorie non 

concluse positivamente…etc..)

b) emissione di report su tempi procedimenti (gg 

massimi di lavorazione dell'istruttoria)

c) Proposta di miglioramento in termini di 

anomalie e tempi di lavorazione delle istruttorie

a) entro il 31/12/2017

b) entro il 31/12/2017

c) target 2018

a) 100%

b) 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Emettere schemi e modelli di atti 

istituzionali e negoziali che impegnano 

l’Agenzia nei confronti di terzi

COA
a) emissione di  nuovi schemi e modelli

b) aggiornamenti schemi e modelli

a) almeno 2

b) almeno 2

a) 100%

b) 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Incrementare l'utilizzo di strumenti 

informatici integrati che facilitano l'accesso 

e l'uso delle risorse dell'amministrazione in 

rete

UIS

a) migrazione di gestione notifiche fatture in 

cloud

 b) intergrazione di skype for business con 

centrale telefonica

c) autenticazione federata

a) entro il 31/12/2017

b) entro il 31/12/2017

c) entro il 30/06/2017

a) 80%

b) 30

c) 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Svolgere giornate formative sui 

servizi/prodotti Office 365
UIS % di personale formato sui servizi/prodotti 100% 50%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Internalizzare il servizio di service desk UIS Emissione dello studio di fattibilità entro il 31/12/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Monitorare lo stato di avanzamento del 

Piano Integrato della Performance 2017 - 

2019

SMP
Stato di avanzamento del Piano Integrato al 

30/06/2017
Entro il 31/07/2017 100%
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 Relazione sulla Performance 2017 (PN-SMP-2018-003)

All. 1 - Mappa degli Obiettivi, Consuntivo al 31/12/2017

AMBITO FINALITA' STRATEGICA 
AREA 

STRATEGICA
OBIETTIVO AZIONE

RESP.

AZIONE
INDICATORE TARGET 2017

Consuntivo al 

31/12/2017

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Aggiornare il sistema di misurazione della 

performance
SMP

Rilascio del documento per l'approvazione da 

parte del CdA
30/11/2017 75%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Aggiornamento della Procedura per le 

attività di formazione (PP-REL-2009-501) 
VRU Emissione della procedura 30/06/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Incrementare la conoscenza in materia di 

programmazione economico finanziaria 

anche attraverso l'utilizzo dei software 

gestionali

ACF

a) N. di giornate formative sull'utilizzo dei 

software gestionali

b) N. di giornate formative su tempistica e 

metodologia di programmazione

a) almeno 1

b) almeno 1

a) 100%

b) 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Ottimizzare i tempi di liquidazione delle 

trasferte attraverso l'implementazione del 

sistema di gestione delle stesse

ACF
a) Report di analisi sui tempi di liquidazione

b) Riduzione % dei tempi di liquidazione

a) entro il 31/12/2017

b) target 2018
    a) 100%                                              

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Organizzare sessioni formative sull'utilizzo 

degli strumenti di firma digitale e posta 

elettronica certificata, conservazione e 

protocollazione

UCS n. delle sessioni formative almeno 2 50%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Mantenere il livello di qualità del servizio 

URP
REU % di raggiungimento 100% 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Sviluppare un'analisi del bacino di  Utenza 

dei servizi della Biblioteca “Carlo 

Buongiorno”, per valutare la sua evoluzione 

in Multimedia Space Library e in Centro di 

ricerca e studio 

UCS Emissione del report di analisi 31/12/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Aumentare la divulgazione della cultura 

della salute e sicurezza dei lavoratori 

attraverso lo svolgimento di giornate 

informative aperte anche a pubblico esterno 

SPP
a) Numero di eventi

b) analisi degli eventi realizzati

a) 2 eventi

b) report di analisi

a) 100%

b) 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Sviluppare le conoscenze del Personale ASI 

in materia di sicurezza dello Stato
SIC

% di personale sensibilizzato mediante  incontri 

individuali e di gruppo 
100% entro il 31/12/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Effettuare la ricognizione delle 

partecipazioni azionarie dell'Agenzia per la 

loro razionalizzazione

USP

a) approvazione del piano di razionalizzazione

b) revisione annuale del piano di 

razionalizzazione

a) entro il 31/03/2017

b) target 2018

a) 100%

b) n.a.

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Migliorare il sistema documentale dell'ASI UCS
Mauale di gestione del Protocollo e Sistema 

documentale
entro il 30/11/2017 100%
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 Relazione sulla Performance 2017 (PN-SMP-2018-003)

All. 1 - Mappa degli Obiettivi, Consuntivo al 31/12/2017

AMBITO FINALITA' STRATEGICA 
AREA 

STRATEGICA
OBIETTIVO AZIONE

RESP.

AZIONE
INDICATORE TARGET 2017

Consuntivo al 

31/12/2017

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Adeguare l'ASI in materia di conservazione 

digitale della documentazione
UCS

a) Studio di fattibilità di un progetto di 

adeguamento dell'ASI alla normativa in materia 

di conservazione digitale; 

b) attivazione del processo di adeguamento

a) entro il 30/09/2017

b) entro il 31/12/2017

a) 100%

b) 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance 

organizzativa e l'azione 

amministrativa

Realizzare le azioni positive proposte dal 

CUG con il Piano delle Azioni positive 2017-

2019

VRU

a) attivazione di un servizio di counseling

b) avvio del percorso formativo per la gestione 

dei conflitti

a) attivazione entro il 31/12/2017

b) target 2018
a) 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.2 Supportare la promozione e 

la diffusione della cultura e delle 

conoscenze derivanti dalla 

ricerca, nonché la valorizzazione, 

a fini produttivi e sociali, e il 

trasferimento tecnologico dei 

risultati della ricerca

Effettuare la ricognizione dei prodotti 

contrattuali potenzialmente idonei alla 

valorizzazione, a fini produttivi e sociali, e al 

trasferimento tecnologico derivanti da 

contratti di ricerca e/o industriali

ITT emissione di report 31/12/2017 75%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.2 Supportare la promozione e 

la diffusione della cultura e delle 

conoscenze derivanti dalla 

ricerca, nonché la valorizzazione, 

a fini produttivi e sociali, e il 

trasferimento tecnologico dei 

risultati della ricerca

Fornire la valutazione tecnica sulle 

potenzialità di valorizzazione dei prodotti 

derivanti da contratti di ricerca e/o 

industriali

ITT emissione di report 31/12/2017 75%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.1 ORGANIZZATIVA E 

GESTIONALE

5.1.2 Supportare la promozione e 

la diffusione della cultura e delle 

conoscenze derivanti dalla 

ricerca, nonché la valorizzazione, 

a fini produttivi e sociali, e il 

trasferimento tecnologico dei 

risultati della ricerca

Attivare iniziative di valorizzazione del 

patrimonio intellettuale e tecnologico 

(brevetti, sviluppo di applicazioni, …..)

ITT Organizzazione di workshop almeno 1 entro il 31/12/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Adeguare le disposizioni interne per la 

disciplina dei vari tipi di accesso 

(documentale ex L. 241/90 s.m.i. e accesso 

civico generalizzato e semplice ex D. Lgs. 

33/2013 s.m.i.)

RPCT Emissione del regolamento 30/06/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Adeguare le disposizioni interne per la 

disciplina dei vari tipi di accesso 

(documentale ex L. 241/90 s.m.i. e accesso 

civico generalizzato e semplice ex D. Lgs. 

33/2013 s.m.i.)

UAL Contributo alla redazione del regolamento 30/06/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Adeguare le disposizioni interne per la 

disciplina dei vari tipi di accesso 

(documentale ex L. 241/90 s.m.i. e accesso 

civico generalizzato e semplice ex D. Lgs. 

33/2013 s.m.i.)

SIC Contributo alla redazione del regolamento 30/06/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Adeguare le disposizioni interne per la 

disciplina dei vari tipi di accesso 

(documentale ex L. 241/90 s.m.i. e accesso 

civico generalizzato e semplice ex D. Lgs. 

33/2013 s.m.i.)

VRU Contributo alla redazione del regolamento 30/06/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Adeguare le disposizioni interne per la 

disciplina dei vari tipi di accesso 

(documentale ex L. 241/90 s.m.i. e accesso 

civico generalizzato e semplice ex D. Lgs. 

33/2013 s.m.i.)

COA Contributo alla redazione del regolamento 30/06/2017 100%
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 Relazione sulla Performance 2017 (PN-SMP-2018-003)

All. 1 - Mappa degli Obiettivi, Consuntivo al 31/12/2017

AMBITO FINALITA' STRATEGICA 
AREA 

STRATEGICA
OBIETTIVO AZIONE

RESP.

AZIONE
INDICATORE TARGET 2017

Consuntivo al 

31/12/2017

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Adeguare le disposizioni interne per la 

disciplina dei vari tipi di accesso 

(documentale ex L. 241/90 s.m.i. e accesso 

civico generalizzato e semplice ex D. Lgs. 

33/2013 s.m.i.)

RESP. 

TRATTAMENTO 

DATI

Contributo alla redazione del regolamento 30/06/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Adeguare le disposizioni interne in materia 

di trattamento dei dati con riferimento alla 

pubblicazioni obbligatorie per legge in 

materia di Trasparenza

RPCT Emissione dell'aggiornamento della procedura 31/10/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Adeguare le disposizioni interne in materia 

di trattamento dei dati con riferimento alla 

pubblicazioni obbligatorie per legge in 

materia di Trasparenza

UAL Contributo all'aggiornamento della procedura 31/10/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Adeguare le disposizioni interne in materia 

di trattamento dei dati con riferimento alla 

pubblicazioni obbligatorie per legge in 

materia di Trasparenza

RESP. 

TRATTAMENTO 

DATI

Contributo all'aggiornamento della procedura 31/10/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Garantire il mantenimento dei livelli di 

trasparenza in relazione ai parametri di 

compliance, aggiornamento, completezza e 

apertura del formato

RPCT

a) Emissione del report di analisi relativo a tutti 

gli obblighi di pubblicazione 

b) svolgimento di giornate formative

a) 1 report entro il  30/04/2017 + 1 report entro il 

30/10/2017

b) 1 giornata formativa

a) 100%

b) 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Provvedere alla raccolta, elaborazione e 

pubblicazione dei dati di propria pertinenza 

(v. all. 2 - Elenco complessivo delle 

pubblicazioni)

VRU
emissione di report di monitoraggio degli 

obblighi di pubblicazione di propria pertinenza

31/03/2017

30/09/2017
100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Provvedere alla raccolta, elaborazione e 

pubblicazione dei dati di propria pertinenza 

(v. all. 2 - Elenco complessivo delle 

pubblicazioni)

CTR
emissione di report di monitoraggio degli 

obblighi di pubblicazione di propria pertinenza

31/03/2017

30/09/2017
100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Provvedere alla raccolta, elaborazione e 

pubblicazione dei dati di propria pertinenza 

(v. all. 2 - Elenco complessivo delle 

pubblicazioni)

USP
emissione di report di monitoraggio degli 

obblighi di pubblicazione di propria pertinenza

31/03/2017

30/09/2017
100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Provvedere alla raccolta, elaborazione e 

pubblicazione dei dati di propria pertinenza 

(v. all. 2 - Elenco complessivo delle 

pubblicazioni)

COA
emissione di report di monitoraggio degli 

obblighi di pubblicazione di propria pertinenza

31/03/2017

30/09/2017
100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Provvedere alla raccolta, elaborazione e 

pubblicazione dei dati di propria pertinenza 

(v. all. 2 - Elenco complessivo delle 

pubblicazioni)

ACF
emissione di report di monitoraggio degli 

obblighi di pubblicazione di propria pertinenza

31/03/2017

30/09/2017
100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Provvedere alla raccolta, elaborazione e 

pubblicazione dei dati di propria pertinenza 

(v. all. 2 - Elenco complessivo delle 

pubblicazioni)

UIS
emissione di report di monitoraggio degli 

obblighi di pubblicazione di propria pertinenza

31/03/2017

30/09/2017
100%
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 Relazione sulla Performance 2017 (PN-SMP-2018-003)

All. 1 - Mappa degli Obiettivi, Consuntivo al 31/12/2017

AMBITO FINALITA' STRATEGICA 
AREA 

STRATEGICA
OBIETTIVO AZIONE

RESP.

AZIONE
INDICATORE TARGET 2017

Consuntivo al 

31/12/2017

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Provvedere alla raccolta, elaborazione e 

pubblicazione dei dati di propria pertinenza 

(v. all. 2 - Elenco complessivo delle 

pubblicazioni)

SMP
emissione di report di monitoraggio degli 

obblighi di pubblicazione di propria pertinenza

31/03/2017

30/09/2017
100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Provvedere alla raccolta, elaborazione e 

pubblicazione dei dati di propria pertinenza 

(v. all. 2 - Elenco complessivo delle 

pubblicazioni)

RPCT
emissione di report di monitoraggio degli 

obblighi di pubblicazione di propria pertinenza

31/03/2017

30/09/2017
100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Provvedere alla raccolta, elaborazione e 

pubblicazione dei dati di propria pertinenza 

(v. all. 2 - Elenco complessivo delle 

pubblicazioni)

REU
emissione di report di monitoraggio degli 

obblighi di pubblicazione di propria pertinenza

31/03/2017

30/09/2017
100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Provvedere alla raccolta, elaborazione e 

pubblicazione dei dati di propria pertinenza 

(v. all. 2 - Elenco complessivo delle 

pubblicazioni)

STG
emissione di report di monitoraggio degli 

obblighi di pubblicazione di propria pertinenza

31/03/2017

30/09/2017
100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Completare l'analisi del rischio dei processi 

dell'ASI (attraverso il contributo di tutte le 

strutture organizzative/Unita dell'Ente)

RPCT Emissione delle schede di analisi del rischio
almeno il 50% di processi mappati entro il 

31/12/2017
50%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Aggiornare il codice di comportamento 

dell'ASI (attraverso i contributi delle 

strutture organizzative/unità dell'Ente)

RPCT Emissione della bozza del codice 30/09/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Completare il database Anagrafe delle 

competenze
VRU

A) rilascio della versione di test delle modifiche 

del software Minerva

b) test del nuovo software

c) definizione della procedura di raccolta delle 

informazioni con il nuovo software

d) completamento della raccolta delle 

informazioni

a) entro il 31/05/2017

b) entro il 31/07/2017

c) entro il 30/09/2017

d) entro il 30/11/2017

a) 100%

b) 100%

c) 50%

d) 0%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Effettuare la ricognizione della competenza 

necessaria allo svolgimento di determinati 

incarichi antecedentemente alla emissione 

di bandi di selezione per 

collaboratori/consulenti

VRU

% di call interne effettuate rispetto al numero di 

bandi di selezione per collaboratori e consulenti 

emessi

100% 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Predisporre una disciplina per il 

conferimento di incarichi dirigenziali
VRU Emissione del Disciplinare 31/12/2017 0%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Stipulare una convenzione con la SNA per la 

somministrazione di percorsi formativi ad  

hoc

VRU

a) stipula della convenzione con SNA

b) Emissione di un report annuale della attività 

formative svolte presso la SNA

a) entro il 30/06/2017

b) entro il 31/12/2017

a)50%

b) 0%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Pianificare adeguati percorsi formativi su 

tematiche di prevenzione della corruzione
RPCT Emissione della pianficazione 28/02/2017 100%
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 Relazione sulla Performance 2017 (PN-SMP-2018-003)

All. 1 - Mappa degli Obiettivi, Consuntivo al 31/12/2017

AMBITO FINALITA' STRATEGICA 
AREA 

STRATEGICA
OBIETTIVO AZIONE

RESP.

AZIONE
INDICATORE TARGET 2017

Consuntivo al 

31/12/2017

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Realizzare la pianificazione dei percorsi 

formativi su tematiche di prevenzione della 

corruzione

VRU Emissione di report 31/12/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Realizzare la seconda indagine sulla 

percezione dell’etica e della legalità 

all’interno dell’Ente

RPCT Emissione report di analisi 30/11/2017 50%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Predisporre idonei e inalterabili sistemi di 

protocollazione delle offerte per bandi di 

gara

UCS
a) emissione studio di fattibilità

b) sviluppo sistema
a) entro il 31/12/2017 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Realizzare specifiche misure di prevenzione 

con riferimento all'area contratti
CTR

a) Emissione linee guida interne per la corretta 

conservazione della documentazione di gara per 

un tempo congruo al fine di consentire verifiche 

successive, per la menzione nei verbali di gara 

delle specifiche cautele adottate a tutela 

dell’integrità e della conservazione delle buste 

contenenti l’offerta ed individuazione di appositi 

archivi (fisici e/o informatici)

b) Pubblicazione di report periodici in cui siano 

rendicontati i contratti prorogati e i contratti 

affidati in via d’urgenza e relative motivazioni

a) entro il 30/06/2017

b)  ogni 6 mesi a partire luglio 2017

a) 60%

b) 100%

Organizzativa-

gestionale e di 

prevenzione 

della corruzione

5. Perseguire il miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e dell’efficienza 

organizzativa anche al fine di 

favorire la legalità, l’integrità e la 

trasparenza

5.2 PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli 

interventi organizzativi volti a 

prevenire il rischio di corruzione

Concludere l'iter approvativo del Protocollo 

di legalità
CTR approvazione entro il 31/12/2017 50%
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1.  Obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione (delibera Cda n.1/2017)  

Con la Deliberazione n. 1/2017 sono stati assegnati i seguenti obiettivi: 

Obiettivi 2017 Indicatore  Target 

Realizzare del Piano della 
Performance 2017-2019 

Raggiungimento degli obiettivi 
strategici di Performance 
Istituzionale 2017 

Percentuale di realizzazione pari 
almeno al 75% 

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

Progetto formativo per i 
responsabili di unità  

Completamento del progetto 

Progetto formativo per i 
responsabili ufficio e 
collaboratori 

Realizzazione di almeno il 50%del 
progetto  

Autovalutazione organizzativa 
secondo il modello CAF 

Secondo ciclo di autovalutazione e 
definizione dei relativi progetti di 
miglioramento 

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

Informatizzazione dei flussi 
documentali  

Informatizzazione di almeno il 30% 
del flusso documentale per le 
delibere del CdA 

Informatizzazione di almeno il 50% 
del flusso documentale per le 
decretazioni del DG 

Gestione delle piattaforme 
operative 

Studio di fattibilità per 
l’internalizzazione del service-desk 

 

Come relazionato nel paragrafo “Obiettivi individuali” della Relazione sulla Performance 2017, tutti 
gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti. Di seguito un breve dettaglio delle attività condotte. 

 

1.1. Obiettivo: Realizzare il “Piano della Performance 2017-2019” 
 

Indicatore Target Realizzato 
Raggiungimento degli obiettivi strategici di 
Performance Istituzionale 2017 

Percentuale di realizzazione pari almeno 
al 75% 

100% 

Con la deliberazione n. 25 del 14 marzo del 2017 è stato approvato il Piano Integrato della 
Performance 2017-2019, articolato in due distinti ambiti: Istituzionale” e “Organizzativa, gestionale 
e di Prevenzione della corruzione”. Nell’alveo della Performance Istituzionale sono ricomprese le 4 
Finalità Strategiche del Documento di Visione Strategica 2016-2025. A seguito del monitoraggio di 
metà anno, con delibera n. 214 del 10 novembre 2017, è stata approvata la Rev. B della Mappa degli 
Obiettivi allegata al Piano Integrato. Con tale scelta si è deciso riallineare la pianificazione operativa 
ai mutamenti organizzativi intervenuti, e di correggere la rotta segnata a seguito di alcuni 
cambiamenti delle condizioni iniziali. 
I dati della Relazione sulla Performance 2017 rimandano i seguenti valori: 
Performance Istituzionale: raggiunta al 95% 
Performance Organizzativa, gestionale e di Prevenzione della corruzione: raggiunta al 90%. 
Il livello di Performance di Ente pertanto fissa per il 2017 il valore medio complessivo di 
raggiungimento degli obiettivi pari al 92,50%. 
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1.2. Obiettivo: Sviluppare ed implementare un sistema di gestione dell'organizzazione, delle sue 
performance e del cambiamento 

 

Indicatore Target Realizzato 
Progetto formativo per i responsabili di 
unità  

Completamento del progetto 100% 

Progetto formativo per i responsabili ufficio 
e collaboratori 

Realizzazione di almeno il 50%del 
progetto  

100% 

Autovalutazione organizzativa secondo il 
modello CAF 

Secondo ciclo di autovalutazione e 
definizione dei relativi progetti di 
miglioramento 

100% 

Progetto formativo per i responsabili di unità 

Il progetto “Leadership manageriale” per i responsabili di Unità (istruttoria 177/2016/LL/VRU) è 
iniziato nel 2016 ed è composto di varie fasi: 

- analisi dei fabbisogni, 
- erogazione dei 4 moduli formativi Teambuilding, Teamworking, Comunicazione, Gestione 

del cambiamento, 
- il bilancio di competenze personalizzato, 

per un totale di 10 giornate. Le prime cinque si sono tenute nel 2016: analisi dei fabbisogni (interviste 
ad HR, focus group e questionario a tutti i partecipanti) e Moduli 1 e 2, di due giornate ciascuno; le 
altre cinque giornate si sono svolte nel 2017: moduli 3 e 4, di due giornate ciascuno, e bilancio di 
competenze personalizzato per i partecipanti, terminato il 20 luglio 2017. 
Per ciascuna fase/modulo sono disponibili i report del fornitore prodotti per la fatturazione. 

Progetto formativo per i responsabili ufficio e collaboratori  

A valle della conclusione del progetto precedente, si è estesa a tutto il personale il percorso formativo 
con il nome “Leadership sistemica”, composta di due fasi: 

- Fase 1: Workshop, tenuto il 24/11/2017 presso la sede ASI di Roma, in cui i partecipanti sono 
stati coinvolti in una discussione in plenaria, con l’utilizzo di una piattaforma cooperativa in 
tempo reale, sulla base di tre presentazioni di testimonial esterni; per tale fase è disponibile il 
report del fornitore prodotto per la fatturazione; 

- Fase 2: Soft Outdoor (realizzazione nel 2018): saranno organizzate varie edizioni per tutte le 
risorse umane di ASI; ogni edizione vedrà coinvolte circa 30 persone, divise in due squadre, che 
si confronteranno su attività pensate sulle competenze illustrate durante il workshop 
precedente (Problem Solving, Assertività e Comunicazione). 

Autovalutazione organizzativa secondo il modello CAF  

Il secondo ciclo di autovalutazione secondo il modello Common Assessment Framework è in fase di 
piena esecuzione: il Gruppo di Autovalutazione nominato dal Direttore Generale (prot. 9406 del 
13/10/2017) ha redatto la relazione finale dell’analisi (doc. RS-CAF-2017-002 del 19/12/2017) e sono 
state fissate le linee guida per la definizione del piano di miglioramento (doc. PN-CAF-2017-003 del 
22/12/2017), che porteranno allo sviluppo di specifici progetti nel biennio 2018-2019 per la 
mitigazione delle principali criticità emerse. 
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1.3. Obiettivo: Standardizzazione dei flussi e snellimento degli iter procedurali; 
informatizzazione dei processi e responsabilizzazione dei ruoli 

 

Indicatore Target Realizzato 

Informatizzazione dei flussi documentali  

Informatizzazione di almeno il 30% del 
flusso documentale per le delibere del 
CdA 

100% 

Informatizzazione di almeno il 50% del 
flusso documentale per le decretazioni 
del DG 

100% 

Gestione delle piattaforme operative 
Studio di fattibilità per 
l’internalizzazione del service-desk 

100% 

 
Informatizzazione dei flussi documentali  
L’attività svolta riguarda l’analisi dei processi e i relativi flussi. L’attività viene svolta con il 
coinvolgimento degli attori del processo; il flusso viene trasformato digitalmente in Office 
Automation. “Office Automation” riunisce la gestione documentale, i flussi di comunicazione tra i 
vari attori utilizzando anagrafiche centralizzate, la semplicità di utilizzo basato su strumenti 
standard di lavoro, il ciclo approvativo e un cruscotto web per il controllo delle istruttorie. 
Flussi informatizzati per le delibere del CdA: 

-        Delibere strategiche del CdA 
-     Delibere CdA inerenti le risorse umane 
-     Progetti Europei 
- Processo di firma digitale degli atti del CdA 

Flussi da informatizzare per le delibere del CdA: 
- Accordi Nazionali non onerosi 
- Accordi di collaborazione internazionali 

Risultato ottenuto 66% di informatizzazione del flusso documentale per le delibere CdA. 
 
Flusso informatizzati per le decretazioni del DG: 

- Tavoli Negoziali 
-       Decreti del DG inerenti le risorse Umane 
-       Progetti Europei 
-       Contratti Esclusi 

Flussi da informatizzare per le decretazioni del DG: 

-  Firma Accordo/Contratto 
-  Nomine interne 
- Gestione degli acquisti 

Risultato ottenuto 57% di informatizzazione del flusso documentale per le decretazioni DG. 
 
I risultati, i report, gli standard ed i documenti sono tutti disponibili sull’applicativo Office 
Automation. 
 

Gestione delle piattaforme operative  
Tra i compiti di UIS così come declinati della declaratoria delle competenze approvata da ultimo con 
la Delibera CdA ASI n. 204/2016 del 19 dicembre 2016, recante "Aggiornamento della Macro-
Organizzazione dell'Agenzia Spaziale Italiana", vi è quello di sviluppare e gestire i sistemi 
informativi e di comunicazioni dell'Agenzia. 
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Nell’ambito del progetto di gestione ed adeguamento delle infrastrutture informatiche di ASI, 
avviato alla fine dell'anno 2015 al fine di razionalizzare e contenere gli oneri sul bilancio dell'Ente, è 
stato avviato un processo di riassestamento organizzativo dei Sistemi Informativi ASI, prevedendo 
il passaggio dall'attuale sistema di affidamento in outsourcing attraverso contratti di committenza 
ad operatori economici esterni, verso l'internalizzazione dei servizi. 

È in tale contesto che ha trovato collocazione l’individuazione, tra i target degli obiettivi individuali 
per l'anno 2017 assegnati al Direttore generale con deliberazione CdA n. 1/2017 del 7 febbraio 2017, 
quello di predisporre lo “Studio di fattibilità per l'internalizzazione del Service-Desk”. 

Si tratta di un progetto di particolare rilevanza e complessità il quale si presenta come un primo 
intervento volto a riportare all'interno della struttura ASI il complesso delle attività costituenti il 
Sistema Informativo dell'Ente". 

L’obiettivo è stato raggiunto. Infatti con deliberazione CdA n. 277/2017 del 20 dicembre 2017 si è 
provveduto ad approvare il “Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed 
informatiche dell'ASI 2017-2019” 

Il paragrafo 5 del suddetto Piano Triennale concerne appunto il progetto di internalizzazione del 
Service Desk e richiama, come documento allegato al Piano stesso, lo studio di fattibilità che espone 
in dettaglio i termini dell'iniziativa. 

 

2. Panoramica complessiva sulle attività condotte nel 2017  

Per completezza d’informazione si allega la presentazione effettuata in occasione del saluto di fine 
anno al personale ASI, del 21/12/2017, che riepiloga gli aspetti salienti delle attività e degli obiettivi 
raggiunti dalla struttura operativa nel corso del 2017. Nell’ambito, rispettivamente, delle 295  
Delibere assunte dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia nel 2017 (rispetto alle 234 del 2016) 
insieme agli 814 Decreti Direttoriali assunti (rispetto ai 741 del 2016), si ritiene utile riportare, negli 
schemi di seguito, taluni provvedimenti e/o attività, che in ambito Strategico, Gestionale, del 
Personale e del Benessere Organizzativo hanno rappresentato un importante impulso al 
rinnovamento organizzativo dell’avviato processo di miglioramento amministrativo e gestionale 
che ha da sempre rappresentato uno degli obiettivi principali degli attuali  Organi di vertice 
dell’Agenzia.  

In supporto all’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 

Approvazione del Piano Triennale di Attività 2017-2019 Deliberazione CdA n. 22 del 14/02/2017 

Approvazione Attività di Formazione dell’Unità Attività di 
Formazione (UAF) per l’anno 2017 

Deliberazione CdA n. 6 del 7/02/2017 

Approvazione del “Piano Integrato della Performance 2017-
2019” comprensivo del “Piano Triennale della Performance 
2017-2019” e del “Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione 2017-2019”. 

Deliberazione CdA n. 25 del 14/03/2017 

Approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Agenzia 
Spaziale Italiana conseguenti alle prescrizioni normative. 

Deliberazione CdA n. 54 del 26/04/2017 

Aggiornamento della macro-organizzazione dell’Agenzia 
Spaziale Italiana 

Deliberazioni CdA n. 82 del 29/05/2017 
e n. 178 del 09/10/2017 
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Ambito Strategico 

Attività Atti di riferimento 
Approvazione del Regolamento di Organizzazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana 

Deliberazione CdA n. 84 del 29/05/2017 

Approvazione del Regolamento di Amministrazione, Finanza 
e Contabilità dell’Agenzia Spaziale Italiana e annullamento 
della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 
193/2016 del 22/11/2016 

Deliberazione CdA n. 85 del 29/05/2017 

Approvazione del Regolamento del Personale dell’Agenzia 
Spaziale Italiana 

Deliberazione CdA n. 86 del 29/05/2017 

Approvazione delle ulteriori modifiche allo Statuto 
dell’Agenzia Spaziale Italiana già approvato con deliberazione 
del Consiglio di amministrazione n. 54/2017 del 26 aprile 2017 

Deliberazione CdA n. 115 del 
22/06/2017 

Aggiornamento dello Statuto dell’Agenzia Spaziale Italiana a 
seguito delle osservazioni comunicate dal Ministero vigilante 

Deliberazione CdA n. 138 del 
20/07/2017 

Approvazione del preventivo finanziario decisionale e 
gestionale 2018 in termini di competenza e di cassa e del 
preventivo decisionale triennale 2018-2020 in termini di 
competenza 

Deliberazione CdA n. 239 del 
15/12/2017 

Modifica e approvazione del Regolamento di Organizzazione 
dell’Agenzia Spaziale Italiana, già approvato con 
Deliberazione del Consiglio di amministrazione 84/2017 del 29 
maggio 2017 

Deliberazione CdA n. 240 del 
15/12/2017 

Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici per la 
predisposizione del “Piano Integrato della Performance 2018-
2020” 

Deliberazione CdA n. 241 del 
15/12/2017 

Approvazione del documento di programmazione annuale 
delle attività di comunicazione  istituzionale e public 
engagement anno 2018 

Deliberazione CdA n. 242 del 
15/12/2017 

Approvazione del “Piano triennale di razionalizzazione delle 
dotazioni strumentali ed informatiche dell’ASI 2017-2019” 

Deliberazione CdA n. 277 del 
20/12/2017 

 
Nell’ambito Gestionale, del Personale e del Benessere Organizzativo, si segnalano le seguenti attività 
inerenti al personale in “senso stretto”, e già in servizio, 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 
Benefici di natura sociale e assistenziale Decreti Direttoriali vari 2017 

Bando n. 2/2017- Selezione, per titoli ed esame colloquio, per 
la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato nell'Agenzia 
Spaziale Italiana nel profilo di Primo Tecnologo, del livello 
professionale II.  

Decreto di nomina del vincitore: n. 394 
del 22/06/2017 

Bando n. 3/2017 - Selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 2 assegni di ricerca 

Decreto di Graduatoria finale e nomina 
del vincitore n. 548 del 18/09/2017 e n. 
607 del 11/10/2017 

Bando n. 4/2017 - Selezione, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 3 borse di studio 

Decreto di Graduatorie finali e nomina 
dei vincitori n. 715 del 24/11/2017 

Bando n. 5/2017- Selezione pubblica, per soli esami, volta al 
reclutamento di una unità di personale da assumere con 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, nel profilo di 
Tecnologo, del livello professionale III, da impiegare su 
progetto europeo PERASPERA finanziato nell'ambito del 
Programma di ricerca ed innovazione Horizon 2020 

Decreto di Graduatoria finale e nomina 
del vincitore n. 541 del 14/09/2017 
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Ambito Gestionale, del Personale e di Benessere Organizzativo 

Attività Atti di riferimento 
Bando n. 14 /2017- Selezione per mobilità esterna volontaria ai 
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., per la 
copertura di n. 5 posti nell'Agenzia Spaziale Italiana nel 
profilo di Collaboratore Tecnico enti di ricerca, del livello 
professionale VI 

Decreti Direttoriali vari 2017 

Bando n. 15 /2017 - Selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato nell'Agenzia 
Spaziale Italiana nel profilo di Tecnologo, del livello 
professionale III 

Decreti Direttoriali vari 2017 

Bando n. 16 /2017 - Selezione pubblica, per titoli e colloquio, 
per la copertura di n. 4 posti a tempo indeterminato 
nell'Agenzia Spaziale Italiana nel profilo di Dirigente 
Tecnologo, del livello professionale I 

Decreti Direttoriali vari 2017 

Bando n. 17 /2017- Selezione pubblica, per titoli ed esami, 
volta al reclutamento di n. 1unità di personale da assumere 
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della 
durata di anni uno - rinnovabile - nel profilo di Collaboratore 
Tecnico ER, del livello professionale VI, per l'Unità Gestione e 
Valorizzazione Risorse Umane (VRU), finalizzata ad 
assicurare il supporto alla Direzione Coordinamento Tecnico 
Scientifico (COT) per il supporto tecnico al personale 
temporaneo kenyano impiegato presso il Broglio Space Centre 
di Malindi (COT) 

Decreti Direttoriali vari 2017 

Bando n. 18 /2017- Selezione pubblica, per titoli ed esami, 
volta al reclutamento di n. 2 unità di personale da assumere 
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della 
durata di anni tre, nel profilo di Tecnologo del livello 
professionale III, per la Direzione Coordinamento Tecnico 
Scientifico (COT) 

Decreti Direttoriali vari 2017 

Bando n. 19 /2017- Selezione pubblica, per titoli ed esami, 
volta al reclutamento di n. 2 unità di personale da assumere 
con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della 
durata di anni tre, nel profilo di Tecnologo del livello 
professionale III, nell'ambito delle attività di Osservazione 
della Terra 

Decreti Direttoriali vari 2017 

Bando n. 20 /2017- Selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato nell'Agenzia 
Spaziale Italiana nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di 
Ricerca, del livello professionale VI 

Decreti Direttoriali vari 2017 

Bando n. 25 /2017- Selezione pubblica, per titoli ed esami, per 
la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato nell'Agenzia 
Spaziale Italiana nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di 
Ricerca, del livello professionale VI 

Decreti Direttoriali vari 2017 

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 2015 
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 2015 

Decreti Direttoriali vari 2017 
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Ambito Gestionale, del Personale e di Benessere Organizzativo 

Attività Atti di riferimento 
Fondo incentivazione ai sensi dell'art. 19 CCNL ASI 2002-2005. 
Indennità di responsabilità di cui all'art. 10 del CCNL ASI 
2002-2005 per l'anno 2016 
Fondo per il finanziamento del trattamento economico 
accessorio per il personale dei livelli IV-VIII per l'anno 2016: a) 
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.  b) indennità di posizione ex-art. 43 lett. 
d) del CCNL 94-97 e s.m.i. 

Costituzione del fondo per il trattamento accessorio del 
personale dei livelli I–III per gli anni 2015, 2016 e 2017 

Deliberazioni CdA n. 215 del 10/11/2017 
e n. 294 del 20/12/2017 

Aggiornamenti della Micro-organizzazione dell'Agenzia 
Spaziale Italiana 

Decreti del Direttore Generale nn. 1 del 
10/1/2017 e 814 del 22/12/2017 

Emissione Procedura “Missioni e Lavoro fuori sede”  
Procedura prot. n.PP-ACF-2016-001 del 
31/03/2016 

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 

Disciplinare per la concessione dei benefici di natura 
assistenziale e sociale in favore del personale dipendente 
dell’Agenzia Spaziale Italiana 

Documento: ND-VRU-2017-539 del 
12/07/2017, Rev. A 

Disciplinare per l’Associazione di personale esterno presso 
l’Agenzia Spaziale Italiana, di cui all’art. 28 del 

Documento: ND-VRU-2017-076 del 
06/02/2017, Rev. A 
 

Relazioni sindacali 

Sottoscrizione accordo definitivo di 
contrattazione integrativa “Fondo 
incentivazione ai sensi dell’art. 19 CCNL 
ASI 2002-2005” (prot. 826 del 31/01/2017)  

Ipotesi di accordo su contratto collettivo 
nazionale integrativo “Fondo per il 
trattamento accessorio per il personale dei 
livelli IV-VIII per l’anno 2016” (prot. 4582 
del 9/05/2017) 

Verbale d’intesa “Attuazione art. 8 CCNL 
ASI 29.11.2007, II b. e. 2004-2005 - 
Passaggi di fascia stipendiali” (prot. 4583 
del 9/05/2017) 

Ipotesi di accordo su contratto collettivo 
nazionale integrativo “Criteri per le 
procedure selettive finalizzate alle 
progressioni economiche e di livello, ai 
sensi degli artt. 53 e 54 del CCNL EPR 
1998-2001” (prot. 4923 del 19/05/2017)  

Ipotesi di accordo su “Utilizzo proventi 
derivanti da prestazioni di attività e 
servizi a favore di terzi” (prot. 6618 del 
10/07/2017) 

Sottoscrizione accordo definitivo di 
contrattazione integrativa “Criteri per le 
procedure selettive finalizzate alle 
progressioni economiche e di livello, ai 
sensi degli artt. 53 e 54 del CCNL EPR 
1998-2001” (prot. 7238 del 25/07/2017) 
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Ambito Gestionale, del Personale e di Benessere Organizzativo 

Attività Atti di riferimento 
Verbale d’intesa sull’istituto dei "Benefici 
di natura assistenziale e sociale inerenti le 
risorse residue degli anni 2016 e 
pregressi” (prot. 7240 del 25/07/2017) 

Sottoscrizione accordo definitivo di 
contrattazione integrativa “Fondo 
trattamento accessorio anno 2016 per il 
personale dei livelli IV-VIII” (prot. 8065 
del 1/09/2017) 

Ipotesi di accordo su contratto collettivo 
nazionale integrativo sull’istituto dei 
"Benefici di natura assistenziale e sociale 
per l’anno 2017 e successivi” (prot. 7241 
del 25/07/2017) 

Sottoscrizione accordo definitivo di 
contrattazione integrativa sull’istituto dei 
“Benefici di natura assistenziale e sociale 
per l’anno 2017 e successivi” (prot. 9996 
del 27/10/2017) 

Sottoscrizione accordo definitivo di 
contrattazione integrativa “Utilizzo 
proventi derivanti da prestazioni di 
attività e servizi a favore di terzi” (prot. 
9998 del 27/10/2017)  

Ipotesi di accordo su contratto collettivo 
nazionale integrativo “Fondo per il 
trattamento accessorio del personale dei 
livelli I-III per gli anni 2015, 2016 e 2017”, 
(prot. 11950 del 21/12/2017) 

 
2.1. Benessere organizzativo e valorizzazione delle risorse umane  
Infine, un’area di miglioramento identificata attraverso l’autovalutazione secondo il modello 
Common Assessment Framework è stata quella del “Benessere organizzativo” su cui sono state 
sviluppate diverse azioni, tra cui le principali sono: 

 il pieno utilizzo dello strumento delle call per la gestione della mobilità interna in presenza di 
posizioni resesi vacanti nell’organizzazione, con lo scopo di garantire una partecipazione 
trasparente, favorire la rotazione degli incarichi, migliorare la flessibilità organizzativa; 

 l’avvio del database per la gestione della mappa delle competenze del personale che consentirà 

lo sviluppo professionale delle risorse umane assegnate a ciascuna Unità, l’assegnazione degli 

incarichi, la verifica dei fabbisogni formativi e la base di orientamento rispetto alle progressioni 

di carriera, la mobilità interna e la migliore definizione dei programmi di reclutamento; 

 l’attivazione dello Sportello d’Ascolto Counselling per i dipendenti, allo scopo di creare un 

clima di comprensione e facilitazione, che porti l’individuo ad apprendere strumenti e tecniche 

utili sia per risolvere un problema di lavoro contingente, sia per gestire difficoltà o cambiamenti 

futuri. 

3. Conclusioni  

Per tutto quanto sopra rappresentato, nell’ambito del percorso sopra delineato, anche per l’anno 
2017 si ritiene di esprimere un generale parere positivo sulla volontà e sulla collaborazione 
dimostrata da tutto il personale, di ogni profilo e livello, che si è adoperato per il raggiungimento 
degli obiettivi dell’ente anche “superando” l’eventuale disagio, ove si fosse verificato, derivante dai 
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continui e concentrati sforzi di adeguata ridefinizione degli assetti organizzativi e gestionali 
dell’Agenzia. 

I principi della rivoluzione organizzativa messa in atto dalla gestione si sono continuati a basare, 
anche nell’operato del 2017, sui seguenti assi: 

- incremento del personale e lotta al precariato: sono state effettuate 54 assunzioni a tempo 
indeterminato tra ricercatori e tecnologi, con una contestuale forte diminuzione del 
precariato (da 35 a 10 unità) nel biennio 2016/2017, senza intaccare i fondi per la ricerca; 

- Alta Formazione, attraverso Iniziative, Workshop, Open days, Borse di Studio per Master, 
Borse per Dottorati di Ricerca, Tirocini formativi; 

- Diversità e Inclusione: l’azione si è sviluppata sulle iniziative di Counseling, Corsi di 
Teambuilding e Speed professional mentoring 

- Qualità e Processi, nell’ambito dei quali l’azione di ottimizzazione e informatizzazione ha 
portato a oggi al 30% di risparmio medio sui tempi di completamento delle attività, 12.000 
ore uomo riallocate (equivalenti a 7,7 Full Time Equivalent e 700.000 euro di costi riallocati).  

Tale ottimo risultato si è potuto raggiungere ancora grazie alla principale risorsa dell’Ente, che 
come tutti gli organismi ad alto contenuto scientifico e tecnologico, è rappresentata dalle 
professionalità disponibili e dalla potenziale capacità di produrre altre conoscenze, qualità che 
risiedono nelle persone che vi lavorano con le loro competenze, il loro impegno e le loro idee 
quotidiane.  

Pertanto, per il continuo sviluppo della missione dell’Agenzia non può che puntarsi anche per il 
futuro sul conseguente reclutamento, mantenimento e valorizzazione delle risorse umane quali 
“strumenti” decisivi per assicurare i migliori successi all'ASI. 
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Lista dei principali acronimi della Relazione della Performance 2017 

ACF Unità Amministrazione, Contabilità e Finanza 

CAF Common Assessment Framework 

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 

ITT Unità Innovazione e Trasferimento delle Tecnologie 

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 

RTD Responsabile Trattamento Dati 

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 e Giuridici 

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 

URS Unità Ricerca Scientifica 

USP Unità Organi e Partecipate 

UTI Unità Tecnologia e Ingegneria 

UTN Unità Telecomunicazioni e Navigazione 

UTP Unità Tecnica di Presidenza 

VRU Unità Gestione e Valorizzazione Risorse Umane 

VUM Unità Volo Umano e Microgravità 
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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 
2017-2019 

14/03/2018 21/03/2017 
Sito web Amministrazione 

trasparente 

Aggiornamento della Mappa degli 
Obiettivi del Piano Integrato della 
Performance 2017-2019 

10/11/2017 15/11/2017 Sito web Amministrazione 
trasparente 

Standard di qualità dei servizi  
(pubblicati nell’ambito del Piano 
Integrato della Performance 2017-2019) 

14/03/2018 21/03/2017 Sito web Amministrazione 
trasparente 

 

Principali provvedimenti / atti collegati al Ciclo Integrato della 
Performance 2017 

Soggetto Rif. Data Contenuto del Provvedimento 

CdA Del. 192 22/11/2016 
Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici per la 
predisposizione del “Piano Integrato della Performance 
2017-2019 

CdA Del. 202 19/12/2016 
Preventivo finanziario decisionale e gestionale 2017 in 
termini di competenza e di cassa e preventivo decisionale 
triennale 2017-2019 in termini di competenza 

Dir. Gen. Decr. 1 10/01/2017 

Micro-organizzazione dell’ASI. Aggiornamento degli uffici 
di livello non dirigenziale all’interno delle Unità 
Organizzative e attribuzione delle relative posizioni di 
responsabilità 

CdA Del. 1 07/02/2017 

Attribuzione degli obiettivi individuali per l’anno 2017 al 
Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Italiana ai sensi 
dell’art. 7, comma 2, let. p) dello Statuto e degli artt. 5 e 9 del 
D.Lgs. 150/2009 

CdA Del. 22 14/02/2017 Approvazione del Piano Triennale di Attività 2017-2019 

CdA Del. 24 14/03/2017 
Prima variazione al bilancio preventivo finanziario 
decisionale e gestionale 2017 e triennale 2017-2019 

CdA Del. 25 14/03/2017 

Approvazione del “Piano Integrato della Performance 2017-
2019” comprensivo del “Piano Triennale della Performance 
2017-2019” e del “Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione 2017-2019” 

CdA Del. 26 14/03/2017 
Nomina del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 

CdA Del. 54 26/04/2017 
Approvazione delle modifiche allo Statuto dell’Agenzia 
Spaziale Italiana conseguenti alle prescrizioni normative 

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/2017/Documenti_1489661099574/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/060_perf/010_pia_per/2017/Documenti_1489661099574/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/060_perf/010_pia_per/2017/Documenti_1489661099574/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_agenzia_spaziale_italiana/060_perf/010_pia_per/2017/Documenti_1489661099574/
file://///asi.it/Unità%20Organizzative/SMP/NEW-Performance/Relazione%20Performance/2017_Performance-Relazione/14/03/2018
file://///asi.it/Unità%20Organizzative/SMP/NEW-Performance/Relazione%20Performance/2017_Performance-Relazione/14/03/2018


Relazione sulla Performance 2017 (RS-SMP-2018-003) 
All. 4  Documenti del Ciclo di gestione della Performance e Elenco dei provvedimenti collegati al Ciclo 

Integrato della Performance 
 

CdA Del. 57 26/04/2017 
Approvazione del rendiconto finanziario decisionale e 
gestionale dell’esercizio 2016 

OIV n.a. 27/04/2017 
Attestazione obblighi di pubblicazione ai sensi della 
Delibera ANAC n. 236/2017 

OIV n.a. 05/05/2017 
Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance (anno 2016) 

CdA Del. 81 29/05/2017 

Assestamento e seconda variazione al bilancio preventivo 
finanziario decisionale e gestionale 2017 in termini di 
competenza e di cassa ed al preventivo decisionale triennale 
2017-2019 in termini di competenza 

CdA Del. 82 29/05/2017 
Aggiornamento della macro-organizzazione dell’Agenzia 
Spaziale Italiana 

CdA Del. 85 29/05/2017 

Approvazione del Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità dell’Agenzia Spaziale Italiana e 
annullamento della deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 193/2016 del 22/11/2016 

CdA Del. 86 29/05/2017 
Approvazione del Regolamento del Personale dell’Agenzia 
Spaziale Italiana 

CdA Del. 114 22/06/2017 Approvazione della “Relazione sulla Performance 2016” 

CdA Del. 115 22/06/2017 

Approvazione delle ulteriori modifiche allo Statuto 
dell’Agenzia Spaziale Italiana già approvato con 
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 54/2017 
del 26 aprile 2017 

CdA Del. 118 16/06/2007 

Terza variazione al bilancio preventivo finanziario 
decisionale e gestionale 2017 – Ratifica Decreto del 
Presidente: Grant Agreement n. 713630 - 2SST2015 e Grant 
Agreement n. 713762 - 3SST2015 finanziati nell’ambito del 
programma H2020 della UE – Contributo versato dalla CE a 
seguito del riconoscimento dei costi relativi al primo 
periodo di rendicontazione. Previsione in entrata, 
pagamento delle somme destinate ai partner internazionali 
ed alle linked third parties ASI (INAF e MoD) ed utilizzo 
delle somme in ambito ASI 

CdA Del. 138 20/07/2017 
Aggiornamento dello Statuto dell’Agenzia Spaziale Italiana 
a seguito delle osservazioni comunicate dal Ministero 
vigilante  

CdA Del. 139 20/07/2017 
Approvazione del Regolamento concernente l’accesso a dati, 
documenti e informazioni presso l’Agenzia Spaziale Italiana 

CdA Del. 140 20/07/2017 
Quarta variazione al bilancio preventivo finanziario 
decisionale e gestionale 2017 in termini competenza e di 
cassa e triennale 2017-2019 in termini di competenza 

OIV n.a. 15/09/2017 Validazione della Relazione sulla Performance 2016 
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CdA Del. 177 09/10/2017 
Quinta variazione al bilancio preventivo finanziario 
decisionale e gestionale 2017 in termini competenza e di 
cassa e triennale 2017-2019 in termini di competenza 

CdA Del. 212 10/11/2017 

Sesta variazione al bilancio preventivo finanziario 
decisionale e gestionale 2017 - Ratifica Decreto del 
Presidente: Decreto urgente del Presidente ai sensi dell'art. 
18, c. 9 del Regolamento di Finanza e Contabilità 

CdA Del. 213 10/11/2017 
Attribuzione della retribuzione di risultato per l’anno 2016 
alla dott.ssa Anna Sirica, Direttore generale dell'ASI 

CdA Del. 214 10/11/2017 
Approvazione della revisione della Mappa degli Obiettivi 
del “Piano Integrato della Performance 2017-2019” 
approvato con deliberazione n. 25/2017 del 14 marzo 2017 

CdA Del. 240 15/12/2017 

Modifica e approvazione del Regolamento di 
Organizzazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, già 
approvato con Deliberazione del Consiglio di 
amministrazione 84/2017 del 29 maggio 2017 

CdA Del. 241 15/12/2017 
Direttiva generale contenente gli indirizzi strategici per la 
predisposizione del “Piano Integrato della Performance 
2018-2020” 

CdA Del. 251 15/12/2017 

Settima variazione al bilancio preventivo finanziario 
decisionale e gestionale 2017 - Ratifica del Decreto del 
Presidente: Decreto urgente del Presidente ai sensi dell’art. 
18, c.9 del Regolamento di Finanza e Contabilità 

CdA Del. 239 15/12/2017 

Approvazione del preventivo finanziario decisionale e 
gestionale 2018 in termini di competenza e di cassa e del 
preventivo decisionale triennale 2018-2020 in termini di 
competenza 
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