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Determinazione n. 4/2013.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell’adunanza del 25 gennaio 2013;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo n. 128 per il riordino dell’ente in data 4
giugno 2003 e con il quale l’Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I) è stata
sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell’ente suddetto, relativi agli esercizi 2010
e 2011, nonché le annesse relazioni amministrative e quelle del Collegio
dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell’articolo 4 della
citata legge del 21 marzo 1958, n. 259;

visti i bilanci dell’Agenzia Spaziale Italiana relativi agli esercizi
finanziari 2010 e 2011, nonché le annesse relazioni del Consiglio di
Amministrazione e dell’organo di revisione, unitamente a tutti gli atti
collegati ai bilanci, trasmessi a questa Corte in adempimento dell’articolo
4, comma 2, della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di sezione Angelo Buscema e, sulla sua
proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base
agii atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due
Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione
finanziaria dell’Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.) per gli esercizi 2010 e
2011;

ritenuto che dall’esame della gestione e della documentazione
relativa agli esercizi 2010 e 2011 è risultato che:

1) i risultati della gestione evidenziano, nel 2010, un disavanzo
finanziario di competenza di euro 61.551.800, nonostante un incremento
del 7,51 per cento delle entrate per trasferimenti statali, un avanzo di
amministrazione di euro 374.157.443, ridotto di 31.531.060 euro rispetto
al precedente esercizio (-7,7 per cento), un disavanzo economico di euro
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154.481.562 a fronte di un avanzo economico, nel precedente esercizio,
di euro 35.298.801, un patrimonio netto di euro 1.058.913.484, diminuito
di euro 156.230.775 (-12,86 per cento);

2) nel 2011, i risultati della gestione mostrano un disavanzo
finanziario di competenza di euro 153,4 milioni, connesso alla diminu-
zione dei trasferimenti statali correnti del 12,63 per cento ed all’incre-
mento delle spese correnti. L’avanzo di amministrazione è stato pari a
230,5 milioni di euro con una diminuzione del 38,39 per cento rispetto
al precedente esercizio. È ulteriormente peggiorato il risultato economico
dell’esercizio chiuso con un disavanzo di euro 183,3 milioni ed il
patrimonio netto è conseguentemente diminuito a 875,5 milioni di euro;

3) l’andamento negativo della gestione, sia nel 2010 che nel
2011, impone una particolare attenzione ai fini del contenimento delle
spese e della razionalizzazione dei costi della gestione;

4) nel 2010 risulta altresì aumentata del 14,47 per cento la spesa
unitaria media per il personale che, peraltro, è diminuita nel 2011
dell’8,38 per cento;

5) l’Agenzia ha adottato provvedimenti di stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato su fondi provenienti da contratti
di ricerca senza tenere conto che l’utilizzazione dei detti dipendenti era
legata alla temporaneità dei finanziamenti ed alla realizzazione dei
progetti programmati;

6) il Consiglio di Amministrazione, disattendendo le indicazioni
espresse dal Ministro vigilante, ha designato il Presidente dell’ASI per la
nomina a Presidente della Società partecipata CIRA;

7) gli impegni totali per programmi nazionali e per l’ESA, che
rappresentano circa il 93 per cento della spesa complessiva dell’Agenzia,
sono aumentati nel 2010 del 2,74 per cento e nel 2011 del 7,25 per cento;

8) l’Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici ha rilevato una serie
di illegittimità e di irregolarità connesse all’affidamento ed alla gestione
dell’appalto per la realizzazione della nuova sede dell’Agenzia;

9) non hanno ancora trovato soluzione, nel biennio considerato,
le problematiche relative ad alcune strutture dell’Ente, con riguardo alla
definitiva dismissione della base di lancio di palloni atmosferici di
Trapani-Milo ed al previsto affidamento ad una società operativa della
gestione integrata della base di lancio e di controllo satelliti di Malindi;

10) sono emerse criticità sulla regolarità della contabilità eco-
nomico-patrimoniale con riguardo al ricalcolo degli ammortamenti ed
alla corrispondenza dei conti iniziali del 2010 rispetto a quelli finali del
precedente esercizio;

ritenuto che assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma
dell’articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla
comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi –
corredati delle relazioni amministrative e dell’organo di revisione – della
relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne
faccia parte integrante;
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PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell’articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle
Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti
consuntivi per gli esercizi 2010 e 2011 – corredati delle relazioni
amministrative e di quelle degli organi di revisione – dell’Agenzia
Spaziale Italiana (A.S.I.), l’unita relazione con la quale la Corte riferisce
il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’ente stesso.

ESTENSORE PRESIDENTE

Angelo Buscema Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2013.

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Luciana Troccoli)
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