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Rendiconto di spesa fondi 5 per mille  
Enti della Ricerca Scientifica 

 
ANNO FINANZIARIO 2019 

 
 
 

Ente beneficiario 

Denominazione sociale 
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA 
SPERIMENTALE - OGS 

Codice fiscale 00055590327 

Sede legale 
Borgo Grotta Gigante 42/c 
Sgonico (TS) 

Indirizzo posta elettronica 
(NO PEC) 

direttore.generale@inogs.it 

Scopo dell’attività sociale 

L’OGS è un Ente di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle 
Scienze della Terra che, in coerenza con la propria storica tradizione di 
eccellenza scientifica e con lo scopo di diffondere le conoscenze e la 
cultura, opera e sviluppa la propria missione nell'ERA (Area Europea della 
Ricerca) e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori 
della ricerca in:  

✓ Oceanografia (fisica, chimica, biologica e geologica);  

✓ Geofisica sperimentale e di esplorazione;  

✓ Sismologia e sismologia applicata all’ingegneria.  

L’Ente promuove e realizza, anche interagendo a livello nazionale ed 
internazionale con analoghi soggetti, la relativa ricerca scientifica e 
tecnologica avvalendosi tra l’altro di navi da ricerca oceanografiche globali 
e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di 
competenza. 

Nominativo legale 
rappresentante 

Prof. Nicola Casagli 

 

Contributo percepito 

Data percezione 25.10.2020 

Importo  16.663,50 
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Spese sostenute 

VOCI DI SPESA 
COSTO 

COMPLESSIVO 

QUOTA FINANZIATA 
CON FONDI 

5 PER MILLE 

DI FUNZIONAMENTO 

Risorse umane 
Dettaglio spese: 
1 Conferimento di n. 1 borsa di studio in memoria del 
dott. Andrea Restivo sul tema: “Nuovo modello 
tridimensionale di velocità dell'Italia Nord-Orientale da 
inversione tomografica di dati sismologici ed 
integrazione con dati geofisici” – “New 3D velocity 
model of North-Eastern Italy from seismological data 
and integration with geophysical data”, per il Centro di 
Ricerche Sismologiche - CRS dell’Istituto Nazionale 
di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale. 

15.753,60 15.753,60 

Acquisto beni e servizi 
Dettaglio spese: 

1. … 
  

ALTRE VOCI DI SPESA  

Dettaglio spese: 
1. Acquisto di un mezzo multiruolo a supporto delle 

attività di ricerca e monitoraggio del territorio e 
per interventi in situazioni emergenziali 
(RESIDUO) 

20.996,45 909,90 

ACCANTONAMENTI PROGETTI PLURIENNALI  

Dettaglio spese: 

1. … 
  

TOTALE 36.750,05 16.663,50 

 

Il seguente rendiconto è pubblicato al seguente indirizzo web 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/ammini
strazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_istituto_nazionale_di_oceanografia_e_di_geo
fisica_sperimentale/130_bila/010_bil_pre_con/2021/0027_Documenti_1626856692181/ 

 
Sgonico, 27 luglio 2021       Il Legale Rappresentante  
 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del d.lgs.196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 
 Il Legale Rappresentante 
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