
 
 

Regione Piemonte 
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 

Bosio, Alessandria 
 

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWJ9     Bosio, 1 febbraio 2021 
 

DETERMINAZIONE N.  24      (CUP) 0000000000000 

di impegno di spesa        (CIG)  0000000000000 
senza impegno di spesa 

Oggetto 

Interruzione della Concessione in uso del bene immobile in gestione all’Ente 
denominato “Palazzo Gazzolo” in Voltaggio (AL): approvazione verbale del 
sopralluogo finale e determinazioni in merito all’attuazione degli accordi 
contrattuali. 

 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con 
D.C. n. 31 del 9 agosto 2017. 
 
Richiamata la determinazione n. 53/2020 ad oggetto: “Aggiornamento dei soggetti titolari delle 
Aree funzionali dell’Ente e conseguente individuazione delle unità organizzative responsabili delle 
istruttorie previste nell’ambito dei procedimenti di competenza dell’Ente per il rilascio di pareri, 
autorizzazioni e giudizi di incidenza”. 
 
Richiamata altresì la determinazione n. 108/2020 ad oggetto: “Assegnazione di incarico di 
posizione organizzativa – Responsabilità di istruttorie e procedimenti amministrativi e contabili 
facenti capo all’Ente”. 
 
Visto la Deliberazione del Consiglio n. 53 del 21/12/2020 con la quale è stato adottato 
definitivamente il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2021 e Pluriennale 2021-2023. 
 
Richiamata la D.C. n. 15/2018, con la quale era stato deliberato di procede alla sub-concessione 
in uso dell’immobile di Palazzo Gazzolo, dando mandato al Direttore dell’Ente di predisporre 
idoneo atto di concessione, secondo i seguenti criteri: 

 attraverso procedura comparativa a evidenza pubblica; 
 valutazione prevalente del progetto di gestione presentato dagli interessati (offerta 

economicamente più vantaggiosa); 
 con concessione di durata massima di 3 anni, rinnovabili; 
 canone concessorio (a base d’asta) per il primo anno (dalla sottoscrizione della sub-

concessione al 31/12), pari a € 100,00, in ragione del ritardo nella prossima apertura 



dell’immobile sulla stagione turistica e di attività didattica, per il secondo anno pari a € 
1.000,00 (aumentati della quota a rialzo proposta), per gli anni successivi pari a € 1.500,00 
(aumentati della quota a rialzo proposta); 

 possibilità di compensare la quota parte oltre i 500,00 €/anno con lavori di miglioramento 
dell’immobile, concordati preventivamente con l’Ente e supportati da idonea certificazione 
fiscale; 

 bene concesso secondo le destinazioni e modalità d’uso previste dalla D.G.E. n. 33/2010; 
 devono essere esplicitate le condizioni per la conservazione in buono stato del bene 

concesso e per l’esercizio delle attività cui è destinato; 
 ammontare della cauzione pari a € 400,00 (con verifica annuale del rispetto delle condizioni 

di cui al punto precedente). 
 
Richiamata la D.D. n. 136/2018 “Concessione in uso di bene immobile in gestione all’Ente 
denominato <Palazzo Gazzolo> in Voltaggio (AL): approvazione verbale trasmesso dalla 
Commissione interna e bozza atto di Concessione”, con la quale era stata rilasciata la 
Concessione di bene pubblico patrimoniale indisponibile denominato “Palazzo Gazzolo” in 
Voltaggio (AL) all’operatore economico Albergo Al Castello di Gandetto Giuliano & C. s.n.c. Gavi 
(AL), P.I. 01545880062. 
 
Dato atto della successiva sottoscrizione e registrazione della suddetta Concessione in data 
14/8/2018 presso l’Agenzia delle Entrate di Novi Ligure (AL) al numero 448, serie 3. 
 
Vista la nota pervenuta dall’operatore economico Albergo Al Castello di Gandetto Giuliano & C. 
s.n.c. in data 14/11/2020 (prot. APAP n. 3282/2020), con la quale veniva comunicata la volontà di 
cessare la gestione dell’immobile a far data dal 1/12/2020. 
 
Visti i contenuti del verbale congiunto redatto a seguito del sopralluogo finale eseguito dall’Ente e 
dall’operatore economico in data 1/12/2020, finalizzato alla verifica dello stato dell’immobile e delle 
sue dotazioni, anche alla luce delle garanzie costituite per il perfezionamento dell’atto di 
concessione sopra richiamato (cauzione di € 400,00 costituita a mezzo bonifico bancario in data 
8/8/2020), con il quale è stato osservato come: 

 tutti i locali visitati si presentino in buone condizioni di conservazione e pulizia, gli impianti e 
le attrezzature risultino funzionanti; 

 a cura dell’operatore economico siano stati imbiancati tutti i locali del piano terreno e del 
primo piano (ad eccezione dell’area museale), siano inoltre stati rifatti gli intonaci dei vani 
di ingresso delle due entrate poste su Piazza De Ferrari, nonché ridipinti i relativi portoncini 
di ingresso; 

 risulti mancante solamente n. 1 estintore a polvere lungo il percorso museale (somma di 
modico valore). 

 
Visto inoltre il contenuto del resoconto effettuato dall’Ufficio amministrativo dell’Ente in merito alla 
situazione dei pagamenti da parte dell’operatore economico relativamente alle fatture emesse 
dall’Ente, che certifica il mancato pagamento delle fatture del periodo agosto-novembre 2020 per 
un importo complessivo pari a € 288,84. 
 
Vista la nota pervenuta dall’operatore economico in data 22/01/2021 (prot. APAP n.313/2021), con 
la quale è stata richiesta la restituzione della caparra (cauzione pari a € 400,00) nella sua 
interezza, consegnata alla stipula del contratto, senza null'altro dover all'Ente, ivi comprese le 
bollette elettriche rimaste da saldare, causa del pagamento di tutte le bollette precedenti “senza 
poter usufruire delle agevolazioni fornite dall'impianto fotovoltaico vale a dire senza poter 
scorporare l'energia prodotta dall'impianto stesso a causa dei problemi a tutti conosciuti di 
rendicontazione tramite GSE”. 
 
Preso atto di quanto relazionato dal F.T. Cristina Rossi nella nota prot. APAP n. 177/2020, in 
merito allo sblocco della Convenzione SSP00006554 (“Palazzo Gazzolo”) con GSE in data 



22/11/2019, con effettiva contabilizzazione e pagamento degli incentivi sospesi effettuata il 
12/11/2020 (dopo risoluzione di un problema di mancata comunicazione di dati da parte di Enel-
distribuzione a GSE), unitamente alla trasmissione di apposita tabella contenete i dati utili per 
confronto tra incentivi GSE incassati (Convenzione SSP00006554-Palazzo Gazzolo) e consumi 
energia elettrica sostenuti dal concessionario nel periodo gestionale (14/08/2018-30/11/2020). 
 
Considerato come l’art. 12 “Utenze e costi di esercizio” della Concessione prevedesse “Il 
Concessionario si obbliga a sostenere, previa attivazione dei contratti di erogazione con gli enti 
preposti, le spese relative alle utenze di acqua, luce e gas per riscaldamento. In ragione delle 
clausole contrattuali proprie della convenzione GSE di scambio energetico sul posto operante la 
titolarità dell’usufrutto degli introiti derivanti dall’impianto fotovoltaico rimangono a favore dell’Ente 
APAP”. 
 
Considerato parimenti come tra gli impianti e le attrezzature messe a disposizione dall’Ente per 
l’attività di gestione risultasse anche l’impianto fotovoltaico (verbale prot. APAP n. 1497/2018) che, 
qualora fosse risultata pienamente attiva la convenzione per lo scambio di energia sul posto, 
avrebbe effettivamente garantito un risparmio nei consumi di energia elettrica. 
 
Considerato pertanto opportuno dare riscontro positivo alle richieste avanzate dall’operatore 
economico con nota prot. APAP n. 313/2021, provvedendo a quanto segue: 

 autorizzare lo svincolo dell’intera cauzione pari a € 400,00; 
 riconoscere l’intera somma ancora dovuta per le bollette non pagate pari a € 288,84 quale 

ristoro per il periodo di mancata attivazione dalla convenzione SSP00006554 con GSE, 
autorizzando l’ufficio amministrativo a emettere idonee note di credito a compensazione 
delle fatture emesse relative al periodo agosto-novembre 2020 di pari importo. 

 
Ritenuto pertanto di approvare il verbale congiunto redatto a seguito del sopralluogo finale 
eseguito dall’Ente e dall’operatore economico in data 1/12/2020, agli atti dell’Ente. 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino 
piemontese n. 12/2020 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della 
L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al dirigente Andrea De Giovanni”. 
 
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal 
Consiglio dell’Ente APAP con proprie deliberazioni n. 53 del 21 dicembre 2020. 
 

DETERMINA 
 
di approvare il verbale congiunto redatto a seguito del sopralluogo finale eseguito dall’Ente e 
dall’operatore economico Albergo Al Castello di Gandetto Giuliano & C. s.n.c. Gavi (AL), P.I. 
01545880062, presso l’immobile denominato “Palazzo Gazzolo” in Voltaggio (AL) in data 
1/12/2020, agli atti dell’Ente; 
 
di dare riscontro positivo alle richieste avanzate dall’operatore economico con nota prot. APAP n. 
313/2021, provvedendo a quanto segue: 

 autorizzare lo svincolo dell’intera cauzione pari a € 400,00; 



 riconoscere l’intera somma ancora dovuta per le bollette non pagate pari a € 288,84 quale 
ristoro per il periodo di mancata attivazione dalla convenzione SSP00006554 con GSE, 
autorizzando l’ufficio amministrativo a emettere idonee note di credito a compensazione 
delle fatture emesse relative al periodo agosto-novembre 2020 di pari importo; 

 
di trasmettere copia del presente atto all’operatore economico Albergo Al Castello, ai Responsabili 
dell’Ufficio amministrativo e tecnico dell’Ente, al F.T. Cristina Rossi per opportuna conoscenza e 
per quanto di competenza; 
 
di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito 
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 
n. 33/2013 e s.m.i. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il 
termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al 
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal 
Codice Civile. 
 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Cristina Rossi) 
 
Il Responsabile d’Area (regolarità tecnica) 
(Annarita Benzo) 
……..F.to digitalmente.….. 
 
Il Responsabile del procedimento 
(inserire nominativo) 
……..F.to digitalmente.….. 
 
 
 
 IL DIRETTORE      IL DIRETTORE F.F. (VICARIO) 
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI         SIG.RA ANNARITA BENZO 
………….F.to digitalmente……..     …….….F.to digitalmente….….. 
 



 
 
********************************************************************************************************************** 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativo-contabile (copertura finanziaria) 

 
   IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

SIG.RA ANNARITA BENZO 
……..F.to digitalmente.….. 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 1/2/2021. 
 

 
ATTESTATO IMPEGNO 

 
Anno Imp / Sub Interv. Cap. Importo € 

     
     

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Donatello Traverso) 
 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                Sig.ra Annarita Benzo 
                (Firmato digitalmente) 

 
 


