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San Michele all’Adige, 1 Luglio 2020 

Prot. 68/2020 

 
 
 
 

Agli interessati 
 

Loro indirizzi 

 

 

OGGETTO: manifestazione di interesse terreni Fondazione de Bellat. 

 

 

Egregio Signore, Gentilissima Signora, 

la scrivente Fondazione ha valutato di concedere ad un’Azienda agricola del territorio 

della Valsugana, un terreno di proprietà della Fondazione medesima, con il fine della  

valorizzazione del proprio patrimonio agricolo, con il vincolo che sullo stesso venga 

realizzata, a cura dell’Azienda agricola, una bonifica agraria, come di seguito indicato: 

 

TERRENO P.f. 257/2 in Loc. Prai del Brenta – in C.C. Castelnuovo  

(vd. mappa allegata) 

DESCRIZIONE LAVORI Bonifica mediante sterro e riporto di circa mq. 13.000,00 di 

terreno agricolo ed apporto di materiale da altro cantiere per circa 

1000,00mc.  

Eventuale rifacimento e potenziamento impianto irriguo esistente. 

POSSIBILITA’ DI  
FINANZIAMENTO 

Per la sola bonifica: domanda da presentare sul Bando GAL in 

scadenza fine Ottobre 2020 con percentuale di finanziamento pari 

al 40% esclusa IVA 

NOTE Progetto già autorizzato dalla Fondazione - a carico dell’Azienda 

rimarrà in capo la spesa relativa all’eventuale Direzione Lavori e 

Contabilità. 
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Preme precisare che l’Azienda agricola potrà, come indicato, richiedere i contributi 

presentando l’apposita domanda sul Bando GAL, in scadenza fine Ottobre 2020, che 

prevede una percentuale di finanziamento pari al 40% esclusa IVA. 

Il professionista che sta seguendo tecnicamente la Fondazione rispetto a tale bonifica 

è l’Ing. Federico Maria Ganarin, i cui recapiti sono i seguenti ed al quale è possibile fare 

riferimento per qualsiasi informazione tecnica a riguardo: Studio Ingegneria Ganarin Ing. 

Federico – Via XI Febbraio 3 – 38051 Borgo Valsugana - telefono 0461754446 - email: 

f.ganarin@email.it – PEC: federicomaria.ganarin@ingpec.ue 

Il contratto d’affitto che la Fondazione andrà a sottoscrivere avrà una durata di 10 

(dieci) anni e terrà conto anche delle spese sostenute dall’Azienda agricola per la bonifica, 

limitatamente alla quota non finanziata dal bando GAL. 

Si evidenzia che il progetto di bonifica prevede anche un modesto intervento sul 

fondo di proprietà  del sig. Pecoraro Renato; le relative spese eccedenti il contributo, saranno 

comunque assunte direttamente dalla Fondazione. 

Se la Sua azienda fosse interessata a manifestare il proprio interesse, La preghiamo 

di formulare per iscritto tale manifestazione, formulando la propria offerta in Euro, per 

l’intera durata del contratto.  

L'offerta deve contenere: 

a) il prezzo offerto per il canone annuo d'affitto, per la durata di 10 anni - l'importo dei 

lavori  rientra quale parte integrante del canone d'affitto stesso; 

b) l’offerta dovrà  esplicitare chiaramente l’assunzione dell’impegno a realizzare il 

progetto di bonifica e che il canone è comprensivo dell’esecuzione di tali opere.  

La manifestazione di interesse e la relativa offerta dovranno pervenire alla 

Fondazione in una delle seguenti modalità: 

a) o lettera raccomandata A/R alla Casella Postale 118 – 38051 Borgo Valsugana 

b) o via PEC all’indirizzo debellat@pec.it 

entro e non oltre il giorno Venerdì 31 Luglio 2020 
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L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

 IL PRESIDENTE  

- Geom. Bruno Donati - 

 

 

 

Allegati: 

1. mappa terreno oggetto del contratto 


