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AI.'LEGATO q

RELAZTONE D ESCRITTIVA PROGETTO

do pubblicore oi sensi dell'art' 27, commo l del D. Lgs. n. ij/2073

SOGdETTO RICHIEDENTE

TITOLO DEt PROGETTO

ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE

lnvestimento n"1 Obiettivo di migfioramento del rendimento globale aziendale perseguito: -
B) TNTRODUZIONE Dl INNOVAZIONI DIPROCESSO 

-
descrizione: NUOVA COSTRUZIONE FIENILE

- quant¡tà:-01-
localizzazione: Comune di Neviano degli Arduini (PR) Fe l2L mapp 24 (contratto d'affitto sino al3I/L2/20221

per investimenti a valenza ambientale/ prioritari indicare icorrispondenti codici azione (tab.l)/codici priorità

{Yl?r,r í:'
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SOCIETA' AGRICOLA BIAVARDI BRUNO, DANIELE E PRADA PAOLA S.S.

CUAA: 01926940345 P.IVA: A1926940345

comune NEVIANO DEGLI ARDUINI - Prov. PARMA (PR) VIA MASSAGNA

Migliorare le prest azioni economiche, di mercato' con I' introduzione

innovazioni di processo per aumentare le prestazioni e la sostenibilità globale

dell' azienda agricola.



(tab.2) per i/le quali si chiedono i punteggi:

si ritiene essere l'investimento prioritario al ];0o% in quanto rispondente pienamente al

fabbisogno settore FORAGGERO "INNOVAZIONE" n.5 lncentivare la razion alizzazionedei processi

di raccolta e stoccaggio.

codice criterio priorità-C3 + E2=7 + 6 = 13 PUNTI

codice criterio priorità beneficiario: A + C + D + E = 5 + 3 + 2 + 3 = -13 
PUNTI-

spesa (netto IVA) €..'...70.084,81...

lnvestimento n"2 obiettivo di miglioramento del rendimento globale aziendale perseguito: -

B) INTRODUZIONE Dl INNOVAZION¡ Dl PROCESSO 

-
descrizione:SPESETECNIcHEPERNUoVAcoSTRUZIoNEFIENILE

quantità:-01

localizzazione: comune di Neviano degli Arduini (PR) Fs 121 mapp 24 (contratto d'affitto sino al 31/12120221

per investimenti a valenza ambientale/ prioritari indicare icorrispondenti codici azione (tab'1}/codìci priorità

(tab.2) per i/le quali si chiedono i punteggi;

Si ritiene essere l,investimento prioritario al too%in quanto rispondente pienamente al

fabbisogno settore FoRAGGERO "INNOVAZIONE" n.5 lncentivare la razionalizzazione dei processi

di raccolta e stoccaggio.

codice criterio priorità-C3 + Ê2 =7 + 6 = l'3 PUNTI

codice criterio priorità beneficiario: A + C + D + E = 5 + 3 + 2 + 3 = -13 PUNTI-

spesa (netto lvA) €"...,7'008,48'...-......"'.""

f investimento verrà concluso entro i 12 mesidalla concessione individuale del premio come previsto dal bando'
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COSTO DEt PROGETTO

L'importo totale del Piano d'investimento ammonta a €77,093,29 al netto dell'lVA, spesa che l'azienda

affronterà utilizzando risorse proprie. L'investimento verrà concluso entro i 12 mesi dalla concessione

individuale del premío come previsto dal bando.

N eviano degli Ard uin i, 26 / to 1.2A78

Firm? Beneficiario
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