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Roma 29/05/2019   

OGGETTO:  “Microfattoria Acquaponica in Costa d’Avorio, a supporto della formazione e dei processi di 

trasformazione di piccole-medie imprese e enti governativi” – AID 11615 - stato contabile della commessa 

SAL I 

Con riferimento a quanto in oggetto, si rende noto lo stato del progetto: 

-  la fase di progetto esecutivo del sistema acquaponico si è conclusa. Sono state poste in lavorazioni tutte 

le componenti strutturali e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto in sito. 

- le componenti ordinate sono in arrivo presso differenti ns. magazzini per facilità ed economia di trasporti. 

Saranno successivamente spostate presso un deposito da cui verranno caricate sul di un container 20” per il 

successivo viaggio a destinazione. Sono già stati presi accordi con l’agenzia marittima di trasporto che dopo 

le opportune operazioni (anche doganali) ci consegnerà il materiale presso la struttura ospite: Pefacy-Iferà 

a Iamoussoukro, scuola di formazione professionale agricola. 

- durante il periodo di navigazione, nel sito di destinazione, una impresa locale realizzerà per ns. conto 

alcune sistemazioni per consentire una più agevole installazione delle componenti. E’ stata raggiunto un 

accordo che ci consentirà di utilizzare il personale formato dalla agenzia Pefacy in costa d’avorio per la 

edificazione dell’impianto e, successivamente, quella specificatamente formata nella struttura ospite per la 

conduzione agricola della nuova struttura. 

- non appena il materiale sarà stato scaricato a destino, i nostri tecnici si recheranno in loco per coordinare 

il montaggio impiantistico. 

Per quanto alla contabilità ad oggi, si riporta di seguito quanto riportato nella convenzione in merito alla 

suddivisione degli aiuti concessi nella CONVENZIONE stipulata in data 27.06.2018 e successivamente 

modificata con ADDENDUM alla Convenzione in data 07.12.2018. 

  

Allegato 2c 

Modello di nota descrittiva 

Nota descrittiva al Modello di conto economico consuntivo 


