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AMBITO
Istituzionale

Istituzionale

FINALITA'
STRATEGICA
1. Promuovere lo
sviluppo di servizi e
applicazioni per la
Space Economy
1. Promuovere lo
sviluppo di servizi e
applicazioni per la
Space Economy

AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO

Stato di avanzamento delle attività

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

1 progetto

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

Completamento fase D e avvio fase Incremento del 10% dei prodotti
E (rilascio prodotti)
rilasciati

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

Intcremento del 30% del numero di
prodotti erogabili. Completamento Incremento del 50% del numero di
fase C/D e avvio fase E sistema
prodotti rilasciati
finale

Realizzare Workshop su Copernicus

UOT

n. di eventi

2 eventi

2 eventi

UTN

Avanzamento fase realizzazione dall'accordo ASI /
MIUR / PCM

Definizione degli apparati / servizi
Trasmissione del contributo alla
/ necessari per il centro I-GSMC realizzazione del centro
per quanto di competenza UTN

Prosecuzione con la fase C/D

UTN

Avanzamento fase del programma (DTF Galileo)

Avvio della Fase A/B della
realizzazione del programma

Test e generazione sperimentale
dei dati di timing/frequenza

CGS

Contributo Italiano alle seguenti attività: 1) Gruppi di
Emissione di 4 report con la sintesi Emissione di 4 report con la sintesi Emissione di 4 report con la sintesi
lavoro di progetto SST; 2) Comitati di
dei contributi,uno per ciascuna
dei contributi,uno per ciascuna
dei contributi,uno per ciascuna
consorzio(tecnico, sicurezza, steering); 3) Comitati con
delle attvità
delle attvità
delle attvità
Stati Membri UE; 4) Workshop SST

Istituzionale

Istituzionale

1. Promuovere lo
sviluppo di servizi e
applicazioni per la
Space Economy

1.1 Mirror Galileo e
Copernicus

Istituzionale

1. Promuovere lo
sviluppo di servizi e
applicazioni per la
Space Economy

1.2 Programmi nazionali PRS
Galileo

1.1.2 Realizzare infrastrutture
operative per applicazioni,
erogazione di servizi e
processamento dei BIG DATA
1.1.3 Favorire la conoscenza
delle potenzialità di utilizzo di
infrastrutture spaziali presso
l'utenza istituzionale (user
uptake)

Contribuire alla realizzazione del I-GSMC (Centro
1.2.1 Contribuire alla
Italiano per la gestione del segnale PRS) in
realizzazione del PRS nazionale
interfaccia con l’omologo centro Europeo

Istituzionale

1. Promuovere lo
sviluppo di servizi e
applicazioni per la
Space Economy

1.2 Programmi nazionali PRS
Galileo

Istituzionale

1. Promuovere lo
sviluppo di servizi e
applicazioni per la
Space Economy

1.3.1 Sostenere le esigenze
1.3 Programma di supporto a
nazionali nell’ambito del
SST
Consorzio Europeo di SST

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

TARGET 2019

UTN

1.1 Mirror Galileo e
Copernicus

1. Promuovere lo
sviluppo di servizi e
applicazioni per la
Space Economy
1. Promuovere lo
sviluppo di servizi e
applicazioni per la
Space Economy
1. Promuovere lo
sviluppo di servizi e
applicazioni per la
Space Economy

TARGET 2018

Sviluppare protipi/applicazioni/servizi in ambito
marittimo, rail, avionico stradale

1. Promuovere lo
sviluppo di servizi e
applicazioni per la
Space Economy

Istituzionale

TARGET 2017

1.1 Mirror Galileo e
Copernicus

1.1 Mirror Galileo e
Copernicus

1. Promuovere lo
sviluppo di servizi e
applicazioni per la
Space Economy

INDICATORE

Preparazione in supporto al MIT
della documentazione
prepedeutica all'avvio di almento 2
attività

Istituzionale

Istituzionale

RESP.
AZIONE

1.1.1 Promuovere sviluppi
tecnologici per le componenti
Upstream e Downstream

1. Promuovere lo
sviluppo di servizi e
applicazioni per la
Space Economy

1. Promuovere lo
sviluppo di servizi e
applicazioni per la
Space Economy

AZIONE

1.2.3 Realizzare infrastrutture
operative a terra per l’utenza
nazionale

1.3.2 Favorire lo sviluppo di
1.3 Programma di supporto a
servizi che utilizzano le
SST
infrastrutture SST

1.3 Programma di supporto a
SST

1.4 Trasferimento tecnologico

1.4 Trasferimento tecnologico

1.4 Trasferimento tecnologico

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))
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.

Migliorare le attività a livello Nazionale,
coordinandosi con la governance di SST

a) Rendere operativo il nuovo telescopio SPADE
presso CGS
1.3.3 Contribuire all’operatività
b) Fornire dati di sorveglianza SST al centro
della capacità SST nazionale in
Operativo Nazionale OCIS (Organismo di
sinergia con le altre
Coordinamento e Indirizzo di SST)
Amministrazioni coinvolte
c) Adattare il sistema MLRO per osservazioni SLR
di oggetti non cooperativi
1.4.1 Sostenere l’innovazione
Avviare iniziative dedicate con PMI e favorire
tecnologica con il
avvio/incubazione start-up (esempio con ESA
coinvolgimento delle PMI e
BIC)
start-up.
1.4.3 Creare una Fondazione
nazionale per il trasferimento
Realizzare la piena operatività della Fondazione
tecnologico ispirata al modello
del Fraunhofer Institute.
1.4.3 Creare una Fondazione
nazionale per il trasferimento
Monitorare la fase di start up
tecnologico ispirata al modello
del Fraunhofer Institute.

Avvio della fase B della
realizzazione del programma

2 progetti

3 eventi

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

Emissione Report contributo
italiano agli stati avanzamento
attività sui 3 contratti gestiti dalla
DLR.
Sviluppo/upgrade di almeno 1
infrastrutture

Conclusione dei 3 contratti avviati
nel 2017

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

b) dati forniti entro 1 giorno utile
(visibile sia meteorologicamente e
sia con debries osservabile a 20
gradi sopra l'orizzonte
c) stipula contratto industriale per
adeguamento sistema MLRO

c) Sistema MLRO operativo con
possibilità di fare laser ranging su
bersagli non cooperativi
(emissione report)

UPI

Numero iniziative (infoday, workshop, incontri
internazionali) e start up avviate/incubate

3 iniziative e 3 start up
avviate/incubate

4 iniziative e 4 start up
avviate/incubate

5 iniziative e 5 start up
avviate/incubate

USP

a) Stipula dell'atto costitutivo della fondazione
a) entro 30/04/2017
b) Riconoscimento della personalità giuridica da parte
b) entro 31/10/2017
del Prefetto di Roma

USP

Report di monitoraggio della fase di start up

almeno 1 entro il 31/12/2018

almeno 1 entro il 31/12/2019

CGS

1
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AMBITO

FINALITA'
STRATEGICA

AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO

AZIONE
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.

Istituzionale

1. Promuovere lo
sviluppo di servizi e
applicazioni per la
Space Economy

1.4.3 Creare una Fondazione
nazionale per il trasferimento
1.4 Trasferimento tecnologico
tecnologico ispirata al modello
del Fraunhofer Institute.

Istituzionale

2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy

2.1 Infrastrutture spaziali
2.1.1 Garantire all’Italia un
Sviluppare nuovi sistemi per telerilevamento SAR
strategiche per il cittadino e il ruolo leader nel telerilevamento e ottici che garantiscano la leadership italiana nel
sistema produttivo
radar e ottico
settore

Istituzionale

2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy
2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy
2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy
2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy

UTI

Stati di avanzamento dei progetti di sviluppo dei
nuovi sistemi di telerilevamento

Avvio FASE B1/Ponte di Shalom

4 iniziative di promozione per il
trasferimento tecnologico; 2
iniziative di progetto proposta

4 iniziative di promozione per il
trasferimento tecnologico; 2
iniziative di progetto proposta

Avvio fase B2 C/D Shalom

Avvio di programmi di sviluppo
(pre fase A) di Cosmo terza
generazione

2.1 Infrastrutture spaziali
2.1.1 Garantire all’Italia un
Analizzare il contesto delle attività dell'Ente
strategiche per il cittadino e il ruolo leader nel telerilevamento finalizzate alla Strategia Nazionale di Sicurezza
sistema produttivo
radar e ottico
dello Spazio nel settore di TLR

SIC

Emissione documento SNSS-TLR

Prima Versione entro il
31/12/2017

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 28 giorni calendario dalla richiesta 28 giorni calendario dalla richiesta

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

UOT

Fase attività di supporto/gestione delle linee
prioritarie d’intervento: programma Mirror
Copernicus

Sviluppo e Gestione per la
Sviluppo e Gestione per la
Definizione di almeno un progetto
realizzazione delle iniziative (Fase realizzazione delle iniziative (Fase
(fase prefattibilità dei progetti)
B/C/D di almento due progetti)
B/C/D/E di almeno 3 progetti)

2.1.2 Garantire all’Italia un
2.1 Infrastrutture spaziali
ruolo di rilievo nei settori delle
strategiche per il cittadino e il
telecomunicazioni e della
sistema produttivo
navigazione
2.1.2 Garantire all’Italia un
2.1 Infrastrutture spaziali
ruolo di rilievo nei settori delle
strategiche per il cittadino e il
telecomunicazioni e della
sistema produttivo
navigazione

Sviluppare , in cooperazione con altre PP.AA. i
2.1 Infrastrutture spaziali
2.1.4 Favorire la realizzazione di
programmi definiti nell'ambito della Cabina di
strategiche per il cittadino e il sistemi, anche duali,
Regia Spazio nel Piano Strategico Space
sistema produttivo
cofinanziati da diverse PP.AA.
Economy Mirror Copernicus

Istituzionale

2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy

Istituzionale

3 iniziative di promozione per il
Numero di attività di promozione (es. Workshop, etc)
trasferimento tecnologico; 1
e numero di iniziative progettuali individuate
iniziativa di progetto proposta

TARGET 2019

Stati di avanzamento per la gestione oprativa dei
nuovi sistemi di telerilevamento

2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy

2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy

UPI

TARGET 2018

UIR

2.2 Infrastrutture spaziali per 2.2.1 Consolidare e valorizzare
l’esplorazione umana e
la partecipazione italiana
robotica dello spazio
all’utilizzo della ISS e della CSS

Istituzionale

TARGET 2017

2.1 Infrastrutture spaziali
2.1.1 Garantire all’Italia un
Operare nuovi sistemi per telerilevamento SAR e
strategiche per il cittadino e il ruolo leader nel telerilevamento ottici che garantiscano la leadership italiana nel
sistema produttivo
radar e ottico
settore

Istituzionale

2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy

INDICATORE

Avvio della fase di studio per le
Completamento della fase di
operazioni di Shalom (emissione
studio per le operazioni di COSMO
Operatività del primo satellite
report). Avvio operazione COSMO
Seconda Generazione (emissione
COSMO Seconda generazione
Seconda generazione (emissione
report)
report)

2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy

Istituzionale

RESP.
AZIONE

Realizzare nuovi esperimenti di ricerca scientifica
e tecnologica a bordo della ISS e missioni di
astronauti Italiani

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
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

VUM

Esecuzione dell'accordo ASI / NASA MOU MPLM
(Utilizzo delle risorse della ISS disponibili per l'Italia)

2.2.2 Mantenere un ruolo di
2.2 Infrastrutture spaziali per
rilievo in ambito internazionale Relizzare studi e sviluppo di progetti per
l’esplorazione umana e
nell’esplorazione umana e
l'esplorazione umana dello Spazio
robotica dello spazio
robotica dello Spazio

VUM

Numero di bandi, contratti, accordi su temi inerenti
l'esplorazione dello Spazio

Sviluppare attività di ricerca scientifica e
tecnologica su: radioscienza, comunicazioni
spaziali, missioni interplanatarie e
2.2.2 Mantenere un ruolo di
2.2 Infrastrutture spaziali per
radioastronomia associata a studi
rilievo in ambito internazionale
l’esplorazione umana e
multifrequenza di oggetti astrofisici con
nell’esplorazione umana e
robotica dello spazio
emissioni alle alte energie. Adattamento,
robotica dello Spazio
inserimento e utilizzo del SRT all'interno delle
principali reti internazionali di deep space
communications

URS

Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report

Almeno 1

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

Prima Versione entro il
31/12/2017

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

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

2

Aggiornamento entro il
31/12/2018

Aggiornamento entro il
31/12/2018

Aggiornamento entro il
31/12/2019

Aggiornamento entro il
31/12/2019

Preparazione esperimenti per ISS;
utilizzo ISS per la quota parte delle
risorse (e.g. massa al lancio,
volume a bordo, tempo astronauta
tra le principali) per almeno il 95%
della quota disponibile per ASI

In concomitanza con la missione
ESA di astronauta Italiano a bordo
della ISS (Parmitano), preparazione
esperimenti per ISS; utilizzo risorse
ISS per almeno il 95% della quota
disponibile

Stipula di almeno 10 tra accordi e
contratti per su temi connessi
all'esplorazione dello spazio

Rispetto del 90% delle attività
previste dagli accordi/contratti
stipulati

Almeno 2

Almeno 2

Aggiornamento entro il
31/12/2018

Aggiornamento entro il
31/12/2019
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AMBITO

Istituzionale

FINALITA'
STRATEGICA
2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy

AREA
STRATEGICA
2.3 Infrastrutture di lancio e
rientro a terra

OBIETTIVO
2.3.1 Mantenere in Europa la
leadership tecnologica e
sistemistica per configurazioni
evolutive di Vega e nella
propulsione a solido

AZIONE

RESP.
AZIONE

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

INDICATORE

TARGET 2017

Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report

Almeno 3

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

TARGET 2018

TARGET 2019

Almeno 3

Almeno 3

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
Promuovere progetti in ambito nazionale ed
per un ruolo primario in Europa
internazionale di tecnologie critiche/strategiche
nella propulsione liquida a
a basso TRL
Metano

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

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

URS

Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report

Almeno 1

Almeno 2

Almeno 3

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

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

1contratto

1 contratto

2.3 Infrastrutture di lancio e
rientro a terra

2.3.4 Valorizzare il ruolo del
Realizzare servizi operativi utilizzando le stazioni
Centro Spaziale "Luigi Broglio" a TT&C e di telerilevamento per ESA, NASA, CNES,
Malindi
CLTC, Space X

COT

Numero di missioni supportate con stazioni TT&C da
BSC

n. 6 missioni operative

n. 6 missioni operative

n. 6 missioni operative

2.3 Infrastrutture di lancio e
rientro a terra

2.3.4 Valorizzare il ruolo del
Realizzare progetti di ricerca nell'ambito della
Centro Spaziale "Luigi Broglio" a
Collaborazione Italia - Kenia
Malindi

COT

Stati di avanzamento dei progetti e/o avvio di nuovi
progetti

Avvio di n. 2 istruttorie per nuovi
progetti

Stipula di n. 2 accordi di
collaborazione

Emissione report finale dei
progetti

UTI

Stato Avanzamento di operatività della infrastrutture Avvio progetto ASIF (Stipula due
ASIF (ASI Supported Irradiation Facilities)
accordi con INFN e ENEA)

Completamento portale ASIF

Avvio studi per sistemi spaziali
innovativi

UTN

Avvio della fase di realizzazione dei
Avvio della fase di studio di almeno progetti partiti nel 2017 (ase B/C) e test e conclusione dei 2 progetti
Avvio progetti / stati di avanzamento del/i progetto/i
2 progetti (avvio fase A)
avvio della fase A di un nuovo
partiti nel 2017
progetto

UTI

Stato di avanzamento di programmi innovativi

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy
2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy
2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy
2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy
2. Promuovere lo
sviluppo e l’utilizzo di
infrastrutture per la
Space Economy
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 Infrastrutture per lo
sviluppo tecnologico e
l’innovazione
2.4 Infrastrutture per lo
sviluppo tecnologico e
l’innovazione

2.4 Infrastrutture per lo
sviluppo tecnologico e
l’innovazione

Sviluppare attività di ricerca scientifica e fornire
supporto tecnico-scientifico per lo sviluppo della
propulsione a propellenti liquidi
ossigeno/metano
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

2.4.1 Supportare Infrastrutture
di Design e Produzione nello
Garantire l'operatività delle infrastrutture
sviluppo delle tecnologie
spaziali
Relalizzare prototipi di Pay Load
2.4.2 Supportare lo sviluppo di
apparati/applicazioni nell'ambito di
infrastrutture/Apparati per
comunicazioni quantistiche/TLC di
nuove applicazioni
bordo/Antenne innovative
2.4.3 Sviluppare competenze
industriali nel settore dei
Sistemi Spaziali Innovativi

Avviare programmi per sistemi spaziali innovativi
(Platino,CSG, Iperspettrali, etc)

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

3.1.1 Sostenere e sviluppare lo
studio dei fenomeni cosmici di
3. Accelerare e
alta energia con la realizzazione
sostenere il progresso 3.1 Astrofisica spaziale e delle
di nuovi sensori e
scientifico e culturale alte energie
strumentazioni, anche per
(science diplomacy)
missioni nazionali con piccoli
satelliti
3.1.1 Sostenere e sviluppare lo
studio dei fenomeni cosmici di
3. Accelerare e
alta energia con la realizzazione
sostenere il progresso 3.1 Astrofisica spaziale e delle
di nuovi sensori e
scientifico e culturale alte energie
strumentazioni, anche per
(science diplomacy)
missioni nazionali con piccoli
satelliti
3.1.2 Consolidare e valorizzare
3. Accelerare e
la capacità operativa e di analisi
sostenere il progresso 3.1 Astrofisica spaziale e delle
dei dati dello Space Science
scientifico e culturale alte energie
Data Center (area osservazione
(science diplomacy)
dell'universo)

UTI

Completamento fase A Platino e
scelta baseline

Lancio CSG primo satellite

Consegna in orbita di PRISMA

N. avvio programmi di svilupp tecnologico

Avvio 3 programmi a Basso TRL

Avvio programmi 2 tecnologici a
supporto Platino seconda
piattaforma

Avvio realizzazione seconda
piattaforma PLATINO

Avvio Fase C/D per la missione IXPE Fase C/D per la missione IXPE con
con NASA
NASA
Fase E delle missioni in orbita
Fase E delle missioni in orbita

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

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

Almeno 3

Almeno 3

% 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)

Conservazione e messa a
disposizione della comunità del
100% dei dati pubblici dell'archivio
SSDC (emissione report attività
svolte)

Conservazione e messa a
disposizione della comunità del
100% dei dati pubblici dell'archivio
SSDC (emissione report attività
svolte)

Garantire che i dati storici acquisiti nel passato
rimangano disponibili e fruibili dalla comunità
scientifica per gli anni successivi

COT (SSDC)
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AMBITO

FINALITA'
STRATEGICA

AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO

AZIONE

TARGET 2017

TARGET 2018

TARGET 2019

% 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)

Acquisizione di almeno il 95% dei
dati provenienti dai satelliti in fase
operativa supportati da SSDC.
(emissione report attività svolte)

Acquisizione di almeno il 95% dei
dati provenienti dai satelliti in fase
operativa supportati da SSDC.
(emissione report attività svolte)

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

Fase B per la missione PLATO
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

Avvio Fase C per la missione PLATO
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

URS

Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report in
ambito planetologico, Sole, mezzo interplanetario e
Space Weather

Almeno 2

Almeno 2

Almeno 2

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) Fornitura del modello
ingegneristico di volo dello
strumento MAMIS
b) Numero 2 di pubblicazioni

a) Fornitura del modello di volo
dello strumento MAMIS
b) Numero 3 di pubblicazioni

Incrementare la scienza e della tecnologia di
Luna e Asteroidi

EOS

Numero studi su luna e/o asteroidi

Avvio di almeno due studi

Emissione report su stato studi

Conclusione degli studi avviati nel
2019

Sviluppare attività di ricerca scientifica in
tematiche legate al Sistema Solare interno

URS

Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report

Almeno 2

Almeno 2

Almeno 2

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

Almeno 2

Almeno 2

Supporto in ambito SSA delle
attività, del centro di
coordinamento NEO (NEOCC)
presso l’ESA-ESRIN e avvio dello
sviluppo del telescopio innovativo
Fly-Eye (emissione report)

Supporto in ambito SSA delle
attività, del centro di
coordinamento NEO (NEOCC)
presso l’ESA-ESRIN e dello sviluppo
del telescopio innovativo Fly-Eye
(emissione report)

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso 3.1 Astrofisica spaziale e delle
scientifico e culturale alte energie
(science diplomacy)

3.1.2 Consolidare e valorizzare
la capacità operativa e di analisi Acquisire i dati dei satelliti operativi supportati
dei dati dello Space Science
da SSDC
Data Center

Istituzionale

3. Accelerare e
3.2 Planetologia, Scienze del
sostenere il progresso
sistema solare ed
scientifico e culturale
Esoplanetologia
(science diplomacy)

3.2.1 Sviluppare
sperimentazioni innovative
Realizzare strumenti scientifici e attività di
anche tramite la realizzazione di
gestione dei payload in orbita (per l'esplorazione
nuovi sensori e strumentazioni
del sistema solare e di esopianeti)
innovative e l’accesso alla
stratosfera

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

3. Accelerare e
3.2 Planetologia, Scienze del
sostenere il progresso
sistema solare ed
scientifico e culturale
Esoplanetologia
(science diplomacy)
3. Accelerare e
sostenere il progresso
scientifico e culturale
(science diplomacy)
3. Accelerare e
sostenere il progresso
scientifico e culturale
(science diplomacy)
3. Accelerare e
sostenere il progresso
scientifico e culturale
(science diplomacy)

3.2 Planetologia, Scienze del
sistema solare ed
Esoplanetologia
3.2 Planetologia, Scienze del
sistema solare ed
Esoplanetologia
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
3.2.2 Integrare lo studio
scientifico di Marte, Luna e
asteroidi con le attività di
esplorazione anche umana
3.2.2 Integrare lo studio
scientifico di Marte, Luna e
asteroidi con le attività di
esplorazione anche umana
3.2.2 Integrare lo studio
scientifico di Marte, Luna e
asteroidi con le attività di
esplorazione anche umana

RESP.
AZIONE

Sviluppare attività di ricerca scientifica a
supporto della relizzazione di payload per
l'esplorazione del sistema solare e di esopianeti

COT (SSDC)

INDICATORE

b) Numero 2 di pubblicazioni

3. Accelerare e
3.2 Planetologia, Scienze del
sostenere il progresso
sistema solare ed
scientifico e culturale
Esoplanetologia
(science diplomacy);

3.2.2 Integrare lo studio
scientifico di Marte, Luna e
asteroidi con le attività di
esplorazione anche umana

Istituzionale

3. Accelerare e
3.2 Planetologia, Scienze del
sostenere il progresso
sistema solare ed
scientifico e culturale
Esoplanetologia
(science diplomacy)

Sviluppare il telescopio innovativo Fly-eye
(Attività di osservazione, previsione delle
3.2.3 Ricercare e caratterizzare
traiettorie e gestione dei dati osservati dei NEO
Near Earth Objects (NEO)
con il trasferimento e valorizzazione di
competenze nazionali)

CGS

Supporto in ambito SSA delle
Emissione report sull'attività di supporto delle linee
attività e del centro di
prioritarie d’intervento: attività in ambito SSA, centro
coordinamento NEO (NEOCC)
di coordinamento NEO (NEOCC) presso l’ESA-ESRIN e
presso l’ESA-ESRIN (emissione
sviluppo del telescopio innovativo Fly-Eye.
repor)

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso
3.3 Cosmologia
scientifico e culturale
(science diplomacy)

3.3.1 Sviluppare
sperimentazioni innovative
Realizzare Voli su pallone stratosferico degli
anche tramite la realizzazione di esperimenti Olimpo e “Large Scale Polarization
nuovi sensori e strumentazioni Explorer” (LSPE)
e l’accesso alla stratosfera

LTP

Fase avanzamento dei progetti in corso

Attività istruttorie per il lancio
dello strumento Olimpo nel 2018

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso
3.3 Cosmologia
scientifico e culturale
(science diplomacy)

3.3.1 Sviluppare
sperimentazioni innovative
Realizzare gli esperimenti scientifici Olimpo e
anche tramite la realizzazione di “Large Scale Polarization Explorer” (LSPE)
nuovi sensori e strumentazioni mediate volo stratosferico con pallone
e l’accesso alla stratosfera

EOS

Fase avanzamento dei progetti in corso

Fornitura dello strumento OLIMPO

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

Gestione dello studio avviato nel
2017 di rivelatori e polarimetri
criogenici per microonde e studi di
cosmologia su modellistica teorica,
analisi dei dati già disponibili,
ottimizzazione degli strumenti
(emissione report)

Realizzazione dei prototipi di
rivelatori e polarimetri criogenici
per microonde e studi di
cosmologia su modellistica teorica
Consegna dei modelli di volo degli
strumenti di EUCLID

URS

Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report

Almeno 1

Almeno 1

Almeno 1

Istituzionale

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso
3.3 Cosmologia
scientifico e culturale
(science diplomacy)

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso
3.3 Cosmologia
scientifico e culturale
(science diplomacy)

Sviluppare nuovi rivelatori e polarimetri
criogenici per microonde e studio sinergico
3.3.1 Sviluppare
riguardante diversi settori della cosmologia
sperimentazioni innovative
(modellistica teorica, analisi dei dati già
anche tramite la realizzazione di
disponibili, ottimizzazione degli strumenti)
nuovi sensori e strumentazioni
Consolidare progetti già avviati in materia di
e l’accesso alla stratosfera
Cosmologia
3.3.1 Sviluppare
sperimentazioni innovative
Svolgere attivita' di ricerca scientifica a supporto
anche tramite la realizzazione di delle missioni correnti e future dedicate alla
nuovi sensori e strumentazioni cosmologia tramite osservazioni di CMB
e l’accesso alla stratosfera
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AMBITO
Istituzionale

Istituzionale

FINALITA'
STRATEGICA

AREA
STRATEGICA

3. Accelerare e
sostenere il progresso
3.3 Cosmologia
scientifico e culturale
(science diplomacy)
3. Accelerare e
sostenere il progresso
3.3 Cosmologia
scientifico e culturale
(science diplomacy)

OBIETTIVO

AZIONE

RESP.
AZIONE

INDICATORE

TARGET 2017

TARGET 2018

TARGET 2019

3.3.2 Condurre studi e missioni
Partecipare alla realizzazione del payload e del
sul red shift su un grande
Ground Segment della missione Euclid
campione di galassie

EOS

Stato di avanzamento attività

Payload: a) inizio fase D
b) Science Ground Segment:
Design Review

3.3.2 Condurre studi e missioni Svolgere attivita' di ricerca scientifica a supporto
sul redshift su un grande
delle missioni correnti e future dedicate alla
campione di galassie
cosmologia tramite survey di galassie

URS

Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report

Almeno 1

Conclusione dello studio

Almeno 1

Almeno 1

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso
3.4 Fisica fondamentale
scientifico e culturale
(science diplomacy)

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
Gestione dello studio avviato nel
basato anche sull'analisi dei dati
2017 (emissione report)
della missione LISA-PF (entro
31/12/2017)

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso
3.4 Fisica fondamentale
scientifico e culturale
(science diplomacy)

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

Avvio di uno o più studi

Gestione di uno o più studi
(emissione report sui risultati)

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso
3.4 Fisica fondamentale
scientifico e culturale
(science diplomacy)

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

Stipula di almeno un contratto

Almeno un sistema operativo con
produzioni dati a standard
internazionali (emissione report)

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso
3.4 Fisica fondamentale
scientifico e culturale
(science diplomacy)

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

Almeno 4

Almeno 4

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso
3.5 Scienze della Terra
scientifico e culturale
(science diplomacy)

3.5.1 Promuovere l’utilizzo
Promuovere l'utilizzo dei dati prodtto a valenza
scientifico dei dati radar e ottici scientifica dei dati CSK, CGS e PRISMA

UOT

Articoli e prodotti scientifici per
CSK almeno pari al 50% in più di Articoli e prodotti scientifici per
Numero pubblicazioni che utilizzano dati scientifici
quelli
realizzati
nell'anno CSK almeno pari al 50% in più di
CSK, CGS e PRISMA
precedente e pubblicazione di un quelli realizzati nell'anno 2017
libro scientifico

Articoli e prodotti scientifici per
CSK almeno pari al 50% in più di
quelli
realizzati
nell'anno
precedente e pubblicazione di un
libro scientifico

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso
3.5 Scienze della Terra
scientifico e culturale
(science diplomacy)

Sviluppare attività di ricerca scientifica e le
3.5.1 Promuovere l’utilizzo
applicazioni basate su dati delle missioni passate,
scientifico dei dati radar e ottici
correnti e future di Osservazione della Terra

URS

Pubblicazioni scientifiche, note tecniche, report

Almeno 2

Almeno 2

Almeno 2

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

Acquisizione dei dati e loro
Acquisizione dei dati e loro
processamentoi e produzione
processamento (emissione report)
articoli (emissione report)

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso
3.5 Scienze della Terra
scientifico e culturale
(science diplomacy)

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

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso
3.5 Scienze della Terra
scientifico e culturale
(science diplomacy)

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. Sviluppo di almeno 5 studi bando
Emissione di un Bando nel 2019
Nuovo bando 2017
2017

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso
3.5 Scienze della Terra
scientifico e culturale
(science diplomacy)

Continuare l'attività operativa di Geodesia
3.5.4 Valorizzare il ruolo del
Spaziale e Telerilevamento; Svilluppare le nuove
Centro di Geodesia Spaziale "G.
attività (SST, QCOMM…); Realizzare la Cittadella
Colombo" a Matera
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

Mantenimento dello stato di core
statione GGOS

Istituzionale

3. Accelerare e
3.6 Ricerca scientifica e
sostenere il progresso
tecnologica sulla Stazione
scientifico e culturale
Spaziale Internazionale
(science diplomacy)

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

Preparazione esperimenti per ISS; Preparazione esperimenti per ISS;
utilizzo risorse ISS per almeno il
utilizzo risorse ISS per almeno il
95% della quota disponibile
95% della quota disponibile

Istituzionale

3. Accelerare e
3.6 Ricerca scientifica e
sostenere il progresso
tecnologica sulla Stazione
scientifico e culturale
Spaziale Internazionale
(science diplomacy)

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

Stipula di almeno 3 contratti di
ricerca a terra per l'esplorazione
umana dello spazio

Rispetto del 90% delle attività
previste dagli accordi/contratti
stipulati

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso 3.7 Diffusione della cultura
scientifico e culturale spaziale
(science diplomacy)

Realizzare eventi dedicati alle attività formative
per le scuole

UAF

n. di eventi l'anno

2

3

3

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso 3.7 Diffusione della cultura
scientifico e culturale spaziale
(science diplomacy)

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) almeno 12

b) almeno 12

3.7.1 Contribuire
all’avanzamento della
conoscenza e della formazione
presso studenti, insegnanti e il
grande pubblico
3.7.1 Contribuire
all’avanzamento della
conoscenza e della formazione
presso studenti, insegnanti e il
grande pubblico
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AMBITO

FINALITA'
STRATEGICA

AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO

AZIONE

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso 3.7 Diffusione della cultura
scientifico e culturale spaziale
(science diplomacy)

Realizzare attività di comunicazione a mezzo
3.7.2 Comunicare ai cittadini i
stampa, tradizionale e 2.0 per la diffusione
progressi scientifici e tecnologici
dell'informazione scientifica e tecnologica con
e le loro ricadute sull’economia
particolare riferimento alle ricadute sociali, civili
e la vita quotidiana
e economiche

Istituzionale

3. Accelerare e
sostenere il progresso 3.7 Diffusione della cultura
scientifico e culturale spaziale
(science diplomacy)

3.7.3 Consolidare l’immagine e
la visibilità dell’Agenzia e del
sistema aerospaziale nazionale
a livello nazionale e
internazionale

Istituzionale

4. Accrescere il
prestigio
internazionale del
Paese (Space
Diplomacy)

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

Istituzionale

4. Accrescere il
prestigio
internazionale del
Paese (Space
Diplomacy)
4. Accrescere il
prestigio
internazionale del
Paese (Space
Diplomacy)
4. Accrescere il
prestigio
internazionale del
Paese (Space
Diplomacy)
4. Accrescere il
prestigio
internazionale del
Paese (Space
Diplomacy)
4. Accrescere il
prestigio
internazionale del
Paese (Space
Diplomacy)
4. Accrescere il
prestigio
internazionale del
Paese (Space
Diplomacy)
4. Accrescere il
prestigio
internazionale del
Paese (Space
Diplomacy)
4. Accrescere il
prestigio
internazionale del
Paese (Space
Diplomacy)
4. Accrescere il
prestigio
internazionale del
Paese (Space
Diplomacy)
4. Accrescere il
prestigio
internazionale del
Paese (Space
Diplomacy)

Organizzare e realizzare partecipazione ASI a
manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale e
internazionale (Saloni europei de l'areospazio,
IAC, festival scienza)

RESP.
AZIONE

REU

REU

INDICATORE

TARGET 2017

TARGET 2018

TARGET 2019

a) Rassegna stampa +10% rispetto
ai dati 2016
a) Numero articoli riguardanti ASI sui media nell'anno b) Utenti sito ASI + 15% rispetto ai
b) Accesso utenti al sito istituzionale ASI.IT
dati 2016
c) Incremento followers FB e Twitter
c) Followers FB + 15% - Followers
Twitter + 20% rispetto ai dati 2016

a) Rassegna stampa +10% rispetto
ai dati 2017
b) Utenti sito ASI + 15% rispetto ai
dati 2017
c) Followers FB + 15% - Followers
Twitter + 20% rispetto ai dati 2017

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) 4 eventi internazionali (ad es. le
Bourget - IAC) + 4 eventi nazionali
(quali ad es. festival scienza)
b) entro il 31/12/2018

a) 5 eventi internazionali (ad es. le
Bourget - IAC) + 4 eventi nazionali
(quali ad es. festival scienza)
b) entro il 31/12/2019

n.50 di eventi decisionali
presidiati in termini di
preparazione della proposta di
posizionamento nazionale( in
media uno la settimana)

n.50 di eventi decisionali
presidiati in termini di
preparazione della proposta di
posizionamento nazionale( in
media uno la settimana)

a) Rassegna stampa +10% rispetto
ai dati 2018
b) Utenti sito ASI + 15% rispetto ai
dati 2018
c) Followers FB + 15% - Followers
Twitter + 20% rispetto ai dati 2018

4.1 Cooperazione in ambito
europeo

4.1.1 Favorire il consenso su
Assicurare il coordinamento sulla base delle
posizioni e proposte nazionali indicazioni del Capo Delegazione attraverso input
nei tavoli decisionali ESA ed EU 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)

4.1 Cooperazione in ambito
europeo

4.1.4 Identificare attività,
tecnologie e prodotti da
sviluppare attraverso
collaborazioni in ambito
europeo

UPI

numero inziative (infoday e workshop)

n.3 iniziative

n.3 iniziative

n.3 iniziative

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

UPI

Gestione dei rapporti bilaterali con i Paesi Europei

presenza efficace workshop e
incontri internazionali
eorganizzazione bilaterali dedicati
(almeno 3 eventi)

presenza efficace workshop e
incontri internazionali
eorganizzazione bilaterali dedicati
(almeno 3 eventi)

presenza efficace workshop e
incontri internazionali
eorganizzazione bilaterali dedicati
(almeno 3 eventi)

URI

a) n. di accordi negoziati
b) n. di accordi stipulati

a) n. 2 accordi entro il 31/12/2017 a) n. 2 accordi entro il 31/12/2018 a) n. 2 accordi entro il 31/12/2019
b) n. 2 accordi entro il 31/12/2017 b) n. 2 accordi entro il 31/12/2018 b) n. 2 accordi entro il 31/12/2019

URI

n. di incontri dedicati

3 incontri

3 incontri

3 incontri

4.2 Cooperazione con NASA

4.2.2 Intraprendere iniziative di
collaborazione con gli USA, in
Progettare azioni finalizzate al coinvolgimento
particolare per l’utilizzo dei dati degli USA nell'iniziativa italiana Open Universe
forniti da progetti spaziali

URI

Rapporto sulle azioni intraprese con gli USA

emissione del report entro il
31/12/2017

emissione del report entro il
31/12/2018

emissione del report entro il
31/12/2019

4.3 Cooperazione con altri
enti e agenzie spaziali nel
mondo

4.3.1 Rafforzare i rapporti con le
Organizzare incontri bilaterali in occasione delle
agenzie spaziali ed enti di
sessioni COPUOS, IAC, GLEX
ricerca nazionali nel mondo

URI

N. di Istruttorie/Rapporti

n. 20 istruttorie/rapporti

n. 20 istruttorie/rapporti

n. 20 istruttorie/rapporti

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) 1 progetto di cooperazione

b) 1 progetto di cooperazione

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) 2 incontri

b) 2 incontri

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

almeno 20

almeno 20

4.3 Cooperazione con altri
enti e agenzie spaziali nel
mondo

4.3.3 Supportare il Governo
nelle iniziative di valorizzazione
Organizzare missioni del Sistema Spazio Italia con
e internazionalizzazione del
la partecipazione dei rapprsentanti delle
Sistema Paese attraverso una
Associazioni e delle Industrie italiane
Diplomazia economica a
sostegno delle imprese italiane

URI

n. delle missioni organizzare

n. 2 missioni

n. 2 missioni

n. 2 missioni

4.2 Cooperazione con NASA

4.2 Cooperazione con NASA

Fornire indirizzi strategici per tecnologie,
prodotti e servizi da sviluppare anche in ottica
Space Economy

Garantire la partecipazioni a incontri bilaterali su
argomenti di interesse nazionale

4.2.1 Consolidare la
collaborazione con la NASA sia
nel settore dell'esplorazione sia Negoziare e stipulare nuovi accordi
in quello scientifico e
tecnologico
4.2.1 Consolidare la
collaborazione con la NASA sia
nel settore dell'esplorazione sia Mantenere le relazioni bilaterali con gli USA
in quello scientifico e
tecnologico
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AMBITO

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

FINALITA'
STRATEGICA
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. 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. 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. 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. 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. 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. Perseguire il
miglioramento
dell’efficacia
dell’azione
amministrativa e
dell’efficienza
organizzativa anche al
fine di favorire la
legalità, l’integrità e la
trasparenza

AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO

AZIONE

RESP.
AZIONE

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
organizzativa e l'azione
Completare la mappatura dei processi dell'ASI
amministrativa

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
Predisporre la procedura per l'elaborazione del
organizzativa e l'azione
PTA
amministrativa

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
Fornire un'analisi sull'andamento dei contenziosi
organizzativa e l'azione
al fine di individuare eventuali aree di criticità
amministrativa

UAL

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
Realizzare il secondo ciclo di autovalutazione con
organizzativa e l'azione
il modello CAF
amministrativa

UO
coinvolte nei
progetti CAF

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
Realizzare percorsi formativi per la valorizzazione
organizzativa e l'azione
delle risorse umane
amministrativa

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
Consolidare lo sviluppo di una piattaforma
organizzativa e l'azione
informatica per la gestione dei processi istruttori
amministrativa

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
Ottimizzare i procedimenti amministrativi
organizzativa e l'azione
informatizzati
amministrativa

UPQ

INDICATORE

TARGET 2017

TARGET 2018

% dei processi mappati

60% entro il 31/12/2017

100% entro il 30/06/2018

a) Emissione della proposta di procedura
b) Approvazione della procedura

a) entro il 30/09/2017

b) entro il 31/03/2018

Emissione di report di analisi

31/12/2017

31/12/2018

% di completamento del secondo ciclo

100% entro il 31/12/2017

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

b) 100% entro il 31/12/2018

UPQ

n. dei processi istruttori informatizzati

2

2

UPQ

a) emissione di report anomalie processo (es. numero
rifiuti per attività e istruttorie non concluse
positivamente…etc..)
a) entro il 31/12/2017
b) emissione di report su tempi procedimenti (gg
b) entro il 31/12/2017
massimi di lavorazione dell'istruttoria)
c) Proposta di miglioramento in termini di anomalie e
tempi di lavorazione delle istruttorie

UTP

7

c) Emissione di 1 report trimestrale

TARGET 2019

31/12/2019
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AMBITO

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

FINALITA'
STRATEGICA
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. 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. 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. 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. 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. 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. Perseguire il
miglioramento
dell’efficacia
dell’azione
amministrativa e
dell’efficienza
organizzativa anche al
fine di favorire la
legalità, l’integrità e la
trasparenza

AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO

AZIONE

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance Emettere schemi e modelli di atti istituzionali e
organizzativa e l'azione
negoziali che impegnano l’Agenzia nei confronti
amministrativa
di terzi

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance Incrementare l'utilizzo di strumenti informatici
organizzativa e l'azione
integrati che facilitano l'accesso e l'uso delle
amministrativa
risorse dell'amministrazione in rete

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

RESP.
AZIONE

COA

INDICATORE

a) emissione di nuovi schemi e modelli
b) aggiornamenti schemi e modelli

TARGET 2017

a) almeno 2
b) almeno 2

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

5.1.1 Migliorare la performance
Svolgere giornate formative sui servizi/prodotti
organizzativa e l'azione
Office 365
amministrativa

UIS

% di personale formato sui servizi/prodotti

100%

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
organizzativa e l'azione
Internalizzare il servizio di service desk
amministrativa

UIS

Emissione dello studio di fattibilità

entro il 31/12/2017

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
Monitorare lo stato di avanzamento del Piano
organizzativa e l'azione
Integrato della Performance 2017 - 2019
amministrativa

SMP

Stato di avanzamento del Piano Integrato al
30/06/2017

Entro il 31/07/2017

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
Aggiornare il sistema di misurazione della
organizzativa e l'azione
performance
amministrativa

SMP

Rilascio del documento per l'approvazione da parte
del CdA

30/11/2017

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
Aggiornamento della Procedura per le attività di
organizzativa e l'azione
formazione (PP-REL-2009-501)
amministrativa

VRU

Emissione della procedura

30/06/2017
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Piano Integrato della Performance 2017-2019 (PN-SMP-2017-001), Mappa degli Obiettivi 2017-2019 - Rev. B

AMBITO

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

FINALITA'
STRATEGICA
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. 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. 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. 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. 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. 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. Perseguire il
miglioramento
dell’efficacia
dell’azione
amministrativa e
dell’efficienza
organizzativa anche al
fine di favorire la
legalità, l’integrità e la
trasparenza

AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO

AZIONE

RESP.
AZIONE

INDICATORE

TARGET 2017

TARGET 2018

TARGET 2019

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) almeno 1
b) almeno 1

a) almeno 1
b) almeno 1

5.1.1 Migliorare la performance Ottimizzare i tempi di liquidazione delle trasferte
organizzativa e l'azione
attraverso l'implementazione del sistema di
amministrativa
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) almeno il 5% rispetto ai tempi
2017

b) almeno 5% rispetto al 2018

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance Organizzare sessioni formative sull'utilizzo degli
organizzativa e l'azione
strumenti di firma digitale e posta elettronica
amministrativa
certificata, conservazione e protocollazione

UCS

n. delle sessioni formative

almeno 2

almeno 2

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
organizzativa e l'azione
Mantenere il livello di qualità del servizio URP
amministrativa

REU

% di raggiungimento

100%

100%

100%

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

Sviluppare un'analisi del bacino di Utenza dei
5.1.1 Migliorare la performance
servizi della Biblioteca “Carlo Buongiorno”, per
organizzativa e l'azione
valutare la sua evoluzione in Multimedia Space
amministrativa
Library e in Centro di ricerca e studio

UAF

Emissione del report di analisi

31/12/2017

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

Aumentare la divulgazione della cultura della
5.1.1 Migliorare la performance
salute e sicurezza dei lavoratori attraverso lo
organizzativa e l'azione
svolgimento di giornate informative aperte
amministrativa
anche a pubblico esterno

SPP

a) Numero di eventi
b) analisi degli eventi realizzati

a) 2 eventi
b) report di analisi

a) 2 eventi
b) report di analisi

a) 2 eventi
b) report di analisi

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
Sviluppare le conoscenze del Personale ASI in
organizzativa e l'azione
materia di sicurezza dello Stato
amministrativa

SIC

% di personale sensibilizzato mediante incontri
individuali e di gruppo

100% entro il 31/12/2017

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance Incrementare la conoscenza in materia di
organizzativa e l'azione
programmazione economico finanziaria anche
amministrativa
attraverso l'utilizzo dei software gestionali

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE
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AMBITO

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

FINALITA'
STRATEGICA
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. 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. 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. 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. 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. 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. Perseguire il
miglioramento
dell’efficacia
dell’azione
amministrativa e
dell’efficienza
organizzativa anche al
fine di favorire la
legalità, l’integrità e la
trasparenza

AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO

AZIONE

RESP.
AZIONE

INDICATORE

TARGET 2017

TARGET 2018

TARGET 2019

a) entro il 31/03/2017

b) entro il 31/12/2018

b) entro il 31/12/2019

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance Effettuare la ricognizione delle partecipazioni
organizzativa e l'azione
azionarie dell'Agenzia per la loro
amministrativa
razionalizzazione

USP

a) approvazione del piano di razionalizzazione
b) revisione annuale del piano di razionalizzazione

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
organizzativa e l'azione
Migliorare il sistema documentale dell'ASI
amministrativa

UCS

Mauale di gestione del Protocollo e Sistema
documentale

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
Adeguare l'ASI in materia di conservazione
organizzativa e l'azione
digitale della documentazione
amministrativa

UCS

a) Studio di fattibilità di un progetto di adeguamento
dell'ASI alla normativa in materia di conservazione
a) entro il 30/09/2017
digitale;
b) entro il 31/12/2017
b) attivazione del processo di adeguamento

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.1 Migliorare la performance
Realizzare le azioni positive proposte dal CUG
organizzativa e l'azione
con il Piano delle Azioni positive 2017-2019
amministrativa

VRU

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

ITT

emissione di report

31/12/2017

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.2 Supportare la promozione
e la diffusione della cultura e
delle conoscenze derivanti dalla
Fornire la valutazione tecnica sulle potenzialità di
ricerca, nonché la
valorizzazione dei prodotti derivanti da contratti
valorizzazione, a fini produttivi
di ricerca e/o industriali
e sociali, e il trasferimento
tecnologico dei risultati della
ricerca

ITT

emissione di report

31/12/2017

5.1 ORGANIZZATIVA E
GESTIONALE

5.1.2 Supportare la promozione
e la diffusione della cultura e
delle conoscenze derivanti dalla
Attivare iniziative di valorizzazione del
ricerca, nonché la
patrimonio intellettuale e tecnologico (brevetti,
valorizzazione, a fini produttivi
sviluppo di applicazioni, …..)
e sociali, e il trasferimento
tecnologico dei risultati della
ricerca

ITT

Organizzazione di workshop

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

a) attivazione di un servizio di counseling
b) avvio del percorso formativo per la gestione dei
conflitti
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b) entro il 31/03/2018
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AMBITO

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

FINALITA'
STRATEGICA
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. 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. 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. 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. 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. 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. Perseguire il
miglioramento
dell’efficacia
dell’azione
amministrativa e
dell’efficienza
organizzativa anche al
fine di favorire la
legalità, l’integrità e la
trasparenza

AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO

AZIONE

RESP.
AZIONE

INDICATORE

TARGET 2017

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Adeguare le disposizioni interne per la disciplina
5.2.1 Pianificare e realizzare gli
dei vari tipi di accesso (documentale ex L. 241/90
interventi organizzativi volti a
s.m.i. e accesso civico generalizzato e semplice ex
prevenire il rischio di corruzione
D. Lgs. 33/2013 s.m.i.)

RPCT

Emissione del regolamento

30/06/2017

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Adeguare le disposizioni interne per la disciplina
5.2.1 Pianificare e realizzare gli
dei vari tipi di accesso (documentale ex L. 241/90
interventi organizzativi volti a
s.m.i. e accesso civico generalizzato e semplice ex
prevenire il rischio di corruzione
D. Lgs. 33/2013 s.m.i.)

UAL

Contributo alla redazione del regolamento

30/06/2017

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Adeguare le disposizioni interne per la disciplina
5.2.1 Pianificare e realizzare gli
dei vari tipi di accesso (documentale ex L. 241/90
interventi organizzativi volti a
s.m.i. e accesso civico generalizzato e semplice ex
prevenire il rischio di corruzione
D. Lgs. 33/2013 s.m.i.)

SIC

Contributo alla redazione del regolamento

30/06/2017

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Adeguare le disposizioni interne per la disciplina
5.2.1 Pianificare e realizzare gli
dei vari tipi di accesso (documentale ex L. 241/90
interventi organizzativi volti a
s.m.i. e accesso civico generalizzato e semplice ex
prevenire il rischio di corruzione
D. Lgs. 33/2013 s.m.i.)

VRU

Contributo alla redazione del regolamento

30/06/2017

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Adeguare le disposizioni interne per la disciplina
5.2.1 Pianificare e realizzare gli
dei vari tipi di accesso (documentale ex L. 241/90
interventi organizzativi volti a
s.m.i. e accesso civico generalizzato e semplice ex
prevenire il rischio di corruzione
D. Lgs. 33/2013 s.m.i.)

COA

Contributo alla redazione del regolamento

30/06/2017

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Adeguare le disposizioni interne per la disciplina
5.2.1 Pianificare e realizzare gli
RESP.
dei vari tipi di accesso (documentale ex L. 241/90
interventi organizzativi volti a
TRATTAMENTO Contributo alla redazione del regolamento
s.m.i. e accesso civico generalizzato e semplice ex
prevenire il rischio di corruzione
DATI
D. Lgs. 33/2013 s.m.i.)

30/06/2017

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Adeguare le disposizioni interne in materia di
5.2.1 Pianificare e realizzare gli
trattamento dei dati con riferimento alla
interventi organizzativi volti a
pubblicazioni obbligatorie per legge in materia di
prevenire il rischio di corruzione
Trasparenza

31/10/2017

RPCT

Emissione dell'aggiornamento della procedura
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TARGET 2018

TARGET 2019
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AMBITO

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

FINALITA'
STRATEGICA
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. 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. 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. 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. 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. 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. Perseguire il
miglioramento
dell’efficacia
dell’azione
amministrativa e
dell’efficienza
organizzativa anche al
fine di favorire la
legalità, l’integrità e la
trasparenza

AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO

AZIONE

RESP.
AZIONE

INDICATORE

TARGET 2017

TARGET 2018

TARGET 2019

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Adeguare le disposizioni interne in materia di
5.2.1 Pianificare e realizzare gli
trattamento dei dati con riferimento alla
interventi organizzativi volti a
pubblicazioni obbligatorie per legge in materia di
prevenire il rischio di corruzione
Trasparenza

Contributo all'aggiornamento della procedura

31/10/2017

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Adeguare le disposizioni interne in materia di
5.2.1 Pianificare e realizzare gli
RESP.
trattamento dei dati con riferimento alla
interventi organizzativi volti a
TRATTAMENTO Contributo all'aggiornamento della procedura
pubblicazioni obbligatorie per legge in materia di
prevenire il rischio di corruzione
DATI
Trasparenza

31/10/2017

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Garantire il mantenimento dei livelli di
5.2.1 Pianificare e realizzare gli
trasparenza in relazione ai parametri di
interventi organizzativi volti a
compliance, aggiornamento, completezza e
prevenire il rischio di corruzione
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 a) 1 report entro il 30/04/2018 + 1 a) 1 report entro il 30/04/2019 + 1
report entro il 30/10/2017
report entro il 30/10/2018
report entro il 30/10/2019
b) 1 giornata formativa
b) 1 giornata formativa
b) 1 giornata formativa

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli Provvedere alla raccolta, elaborazione e
interventi organizzativi volti a
pubblicazione dei dati di propria pertinenza (v.
prevenire il rischio di corruzione 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

31/03/2018
30/09/2018

31/03/2019
30/09/2019

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli Provvedere alla raccolta, elaborazione e
interventi organizzativi volti a
pubblicazione dei dati di propria pertinenza (v.
prevenire il rischio di corruzione 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

31/03/2018
30/09/2018

31/03/2019
30/09/2019

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli Provvedere alla raccolta, elaborazione e
interventi organizzativi volti a
pubblicazione dei dati di propria pertinenza (v.
prevenire il rischio di corruzione 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

31/03/2018
30/09/2018

31/03/2019
30/09/2019

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli Provvedere alla raccolta, elaborazione e
interventi organizzativi volti a
pubblicazione dei dati di propria pertinenza (v.
prevenire il rischio di corruzione 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

31/03/2018
30/09/2018

31/03/2019
30/09/2019

UAL
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AMBITO

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

FINALITA'
STRATEGICA
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. 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. 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. 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. 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. 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. Perseguire il
miglioramento
dell’efficacia
dell’azione
amministrativa e
dell’efficienza
organizzativa anche al
fine di favorire la
legalità, l’integrità e la
trasparenza

AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO

AZIONE

RESP.
AZIONE

INDICATORE

TARGET 2017

TARGET 2018

TARGET 2019

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli Provvedere alla raccolta, elaborazione e
interventi organizzativi volti a
pubblicazione dei dati di propria pertinenza (v.
prevenire il rischio di corruzione 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

31/03/2018
30/09/2018

31/03/2019
30/09/2019

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli Provvedere alla raccolta, elaborazione e
interventi organizzativi volti a
pubblicazione dei dati di propria pertinenza (v.
prevenire il rischio di corruzione 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

31/03/2018
30/09/2018

31/03/2019
30/09/2019

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli Provvedere alla raccolta, elaborazione e
interventi organizzativi volti a
pubblicazione dei dati di propria pertinenza (v.
prevenire il rischio di corruzione 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

31/03/2018
30/09/2018

31/03/2019
30/09/2019

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli Provvedere alla raccolta, elaborazione e
interventi organizzativi volti a
pubblicazione dei dati di propria pertinenza (v.
prevenire il rischio di corruzione 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

31/03/2018
30/09/2018

31/03/2019
30/09/2019

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli Provvedere alla raccolta, elaborazione e
interventi organizzativi volti a
pubblicazione dei dati di propria pertinenza (v.
prevenire il rischio di corruzione 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

31/03/2018
30/09/2018

31/03/2019
30/09/2019

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli Provvedere alla raccolta, elaborazione e
interventi organizzativi volti a
pubblicazione dei dati di propria pertinenza (v.
prevenire il rischio di corruzione 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

31/03/2018
30/09/2018

31/03/2019
30/09/2019

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli Completare l'analisi del rischio dei processi
interventi organizzativi volti a
dell'ASI (attraverso il contributo di tutte le
prevenire il rischio di corruzione strutture organizzative/Unita dell'Ente)

RPCT

Emissione delle schede di analisi del rischio

almeno il 50% di processi mappati 100% dei processi catalogati entro
entro il 31/12/2017
il 30/09/2018
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AMBITO

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

Organizzativagestionale e di
prevenzione
della corruzione

FINALITA'
STRATEGICA
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. 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. 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. 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. 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. 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. Perseguire il
miglioramento
dell’efficacia
dell’azione
amministrativa e
dell’efficienza
organizzativa anche al
fine di favorire la
legalità, l’integrità e la
trasparenza

AREA
STRATEGICA

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

OBIETTIVO

AZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli Aggiornare il codice di comportamento dell'ASI
interventi organizzativi volti a
(attraverso i contributi delle strutture
prevenire il rischio di corruzione organizzative/unità dell'Ente)

RESP.
AZIONE

INDICATORE

TARGET 2017

TARGET 2018

TARGET 2019

RPCT

Emissione della bozza del codice

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli
Completare il database Anagrafe delle
interventi organizzativi volti a
competenze
prevenire il rischio di corruzione

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

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

Effettuare la ricognizione della competenza
5.2.1 Pianificare e realizzare gli
necessaria allo svolgimento di determinati
interventi organizzativi volti a
incarichi antecedentemente alla emissione di
prevenire il rischio di corruzione
bandi di selezione per collaboratori/consulenti

VRU

% di call interne effettuate rispetto al numero di
bandi di selezione per collaboratori e consulenti
emessi

100%

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli
Predisporre una disciplina per il conferimento di
interventi organizzativi volti a
incarichi dirigenziali
prevenire il rischio di corruzione

VRU

Emissione del Disciplinare

31/12/2017

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli
Stipulare una convenzione con la SNA per la
interventi organizzativi volti a
somministrazione di percorsi formativi ad hoc
prevenire il rischio di corruzione

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

b) entro il 31/12/2018

b) entro il 31/12/2019

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli
Pianificare adeguati percorsi formativi su
interventi organizzativi volti a
tematiche di prevenzione della corruzione
prevenire il rischio di corruzione

RPCT

Emissione della pianficazione

28/02/2017

01/03/2017

02/03/2017

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli
Realizzare la pianificazione dei percorsi formativi
interventi organizzativi volti a
su tematiche di prevenzione della corruzione
prevenire il rischio di corruzione

VRU

Emissione di report

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2019
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30/09/2017

a) entro il 31/05/2017
b) entro il 31/07/2017
c) entro il 30/09/2017
d) entro il 30/11/2017
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AMBITO

FINALITA'
STRATEGICA

5. Perseguire il
miglioramento
dell’efficacia
Organizzativa- dell’azione
gestionale e di amministrativa e
prevenzione
dell’efficienza
della corruzione organizzativa anche al
fine di favorire la
legalità, l’integrità e la
trasparenza
5. Perseguire il
miglioramento
dell’efficacia
Organizzativa- dell’azione
gestionale e di amministrativa e
prevenzione
dell’efficienza
della corruzione organizzativa anche al
fine di favorire la
legalità, l’integrità e la
trasparenza

AREA
STRATEGICA

OBIETTIVO

AZIONE

RESP.
AZIONE

INDICATORE

TARGET 2017

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli
Realizzare la seconda indagine sulla percezione
interventi organizzativi volti a
dell’etica e della legalità all’interno dell’Ente
prevenire il rischio di corruzione

RPCT

Emissione report di analisi

30/11/2017

5.2 PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE

5.2.1 Pianificare e realizzare gli
Predisporre idonei e inalterabili sistemi di
interventi organizzativi volti a
protocollazione delle offerte per bandi di gara
prevenire il rischio di corruzione

UCS

a) emissione studio di fattibilità
b) sviluppo sistema

a) entro il 31/12/2017

a) entro il 30/06/2017
b) ogni 6 mesi a partire luglio 2017

entro il 31/12/2017

5. Perseguire il
miglioramento
dell’efficacia
Organizzativa- dell’azione
gestionale e di amministrativa e
5.2 PREVENZIONE DELLA
prevenzione
dell’efficienza
CORRUZIONE
della corruzione organizzativa anche al
fine di favorire la
legalità, l’integrità e la
trasparenza

5.2.1 Pianificare e realizzare gli
Realizzare specifiche misure di prevenzione con
interventi organizzativi volti a
riferimento all'area contratti
prevenire il rischio di corruzione

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

5. Perseguire il
miglioramento
dell’efficacia
Organizzativa- dell’azione
gestionale e di amministrativa e
5.2 PREVENZIONE DELLA
prevenzione
dell’efficienza
CORRUZIONE
della corruzione organizzativa anche al
fine di favorire la
legalità, l’integrità e la
trasparenza

5.2.1 Pianificare e realizzare gli
Concludere l'iter approvativo del Protocollo di
interventi organizzativi volti a
legalità
prevenire il rischio di corruzione

CTR

approvazione

15

TARGET 2018

TARGET 2019

b) entro il 31/12/2018

b) ogni 6 mesi

b) ogni 6 mesi

