
Del. N. 70/ 24/05/2016- Azioni di incoming turistica: accordo 
di marketing tra la Geac Spa, società di gestione 
dell'Aeroporto di Cuneo Levaldigi, e la CCIAA di Cuneo

Il Presidente riferisce:

La  politica  di  attrazione  dei  flussi 
turistici verso la Provincia di Cuneo è sempre stata svolta 
dalla Camera di Commercio di Cuneo  al fine di facilitare lo 
sviluppo delle attività economiche del territorio.

Negli  anni  il  turismo  nella  provincia  di 
Cuneo ha registrato un'importanza crescente divenendo oggi 
uno  dei  principali  asset  economici  della  provincia,  come 
testimoniano  i  dati  statistici  che  registrano  trend 
costantemente in aumento.

E' evidente che i flussi turistici possono 
incrementarsi  nella  misura  in  cui  sono  presenti  sul 
territorio infrastrutture in grado di  accogliere e gestire i 
turisti  e  gli  operatori  economici,  dando  risalto  alle 
località e alle manifestazioni di interesse.

Per tali motivazioni l'Ente camerale di Cuneo 
ha sempre sostenuto l'aerostazione Levaldigi, cofinanziando 
il programma di incoming turistico che la GEAC spa svolge nei 
confronti delle compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto.

L'aerostazione è in fase di privatizzazione 
ed ha vissuto un periodo non facile  a causa della crisi 
economica  generalizzata,  in  quanto  le  manifestazioni 
d'interesse  di  operatori  esteri  non  hanno  avuto  concreto 
seguito, e per il fatto che ENAC, per la questione relativa 
al pagamento del funzionamento della torre di controllo, ne 
ha interrotto per un certo periodo l'attività, obbligando 
Ryanair, il vettore più importante, a sospendere i propri 
voli.

Tuttavia,  a  seguito  di  un  accordo  tra 
l'aerostazione ed ENAC, a partire dal mese di agosto 2015 è 
finalmente ripresa l'attività della torre di controllo e, 
conseguentemente, Ryanair ha ripreso i voli.

Il 2016 è quindi ripartito con prospettive 
migliori anche perché sono finalmente entrati nella compagine 
societaria, con oltre il 47% del capitale sociale, i privati 
tramite la società Levaldigi Holding s.s. 

L'interessamento  di  imprenditori  locali, 
amministratori e cittadini al mantenimento dell'aerostazione, 



con la costituzione della società di scopo, ha consentito di 
mantenere  attiva  e,  si  spera  nel  2016,  a  rilanciare  la 
società  che,  in  caso  contrario,  sarebbe  stata  posta  in 
liquidazione.

E' poi opportuno ricordare che l'importanza 
strategica dello scalo aereo cuneese è stata confermata nel 
decreto concernente il piano dei trasporti dall'inserimento 
di Cuneo-Levaldigi tra i 38 aeroporti di interesse nazionale 
e dalla conferma della concessione ventennale alla società 
GEAC Spa.

Inoltre, il 24 marzo u.s., presso il salone 
consiliare dell’Ente camerale, è stato illustrato lo studio 
di  supporto  al  “piano  strategico”  per  le  prospettive 
dell’aerostazione, commissionato dall’Associazione Patto per 
lo  Sviluppo.  Il  professor  Stefano  Paleari,  docente 
dell’Università  di  Bergamo  e  direttore  dell’International 
Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry, 
uno dei maggiori esperti del settore, ha indicato il percorso 
di  crescita,  utilizzando  anche  esempi  di  best  practice  a 
livello europeo. E’ stata riaffermata la necessità e grande 
opportunità per lo scalo cuneese di sviluppare e concentrare 
le energie sul business e sulle capacità imprenditoriali che 
caratterizzano  la  Granda,  approfittando  anche  delle  nuove 
opportunità turistiche offerte dai riconoscimenti Unesco. 

Nell'ottica di rilancio dell'aerostazione, la 
GEAC Spa, in qualità di soggetto gestore, ha richiesto alla 
Camera di Commercio di Cuneo, con nota del 29/04/2016, prot. 
n. 592, un contributo finalizzato a sostenere l’attività di 
co-marketing per le rotte nazionali su Cagliari, Trapani, 
Alghero e internazionali su Casablanca.

L’onere  complessivo  dell’iniziativa 
promozionale per il 2016 a carico della GEAC Spa è stato 
quantificato in € 758.000,00.

Le  attività  per  le  quali  la  società  di 
gestione dell’aeroporto di Cuneo-Levaldigi ha richiesto un 
contributo sono le seguenti, con i relativi costi:

1. Condizioni  contrattuali  promozionali  dei  voli, 
anche  invernali,  tramite  Airport  Marketing 
Services, consistente nella  promozione su internet 
dei voli da e per Cagliari, Trapani e Alghero    € 318.000,00

2. marketing support Ryanair(Cagliari,Trapani,Alghero) € 190.000,00
3. marketing support Air Arabia Maroc (Casablanca) € 200.000,00
4. Altre attività promozionali € 30.000,00



La GEAC spa, qualora venisse riconosciuto il 
contributo,  entro  90  giorni  dalla  fine  dell’attività 
promozionale  e  di  co-marketing    presenterà  la  seguente 
documentazione:

• rendicontazione dettagliata dell’attività svolta;
• documentazione di spesa dei costi inerenti i servizi di 

promozione acquisiti;
• dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il 

pagamento di tutte le fatture per cui si è richiesto il 
contributo;

• sintesi dell’andamento dei flussi in entrata e in uscita 
dei passeggeri dell’aeroporto.

L’Ente Camerale potrà erogare il contributo, 
previa presentazione del programma di promozione dettagliato 
da  parte  di  GEAC  Spa  e,  in  considerazione  dell’entità 
dell’iniziativa, si potrebbero anche erogare acconti tenendo 
conto  della  documentazione  di  spesa,  ancorché  non 
quietanzata.

Tuttavia  la  società  di  gestione  si  dovrà 
comunque impegnare a presentare la suddetta documentazione di 
spesa,  regolarmente  quietanzata,  nel  più  breve  tempo 
possibile  e,  comunque,  entro  90  giorni  dalla  fine 
dell’attività promozionale.

La Camera di Commercio di Cuneo, inoltre, si 
riserverà di controllare l’attività promozionale svolta e la 
corrispondenza delle spese sostenute.

Qualora il costo del programma di promozione 
posto in essere da GEAC Spa, nell’anno 2016, dovesse subire 
delle  sensibili  variazioni  in  diminuzione,  il  contributo 
potrà essere proporzionalmente ridotto e la suddetta dovrà 
rimborsare  all'Ente  camerale  l’eventuale  differenza;  non 
potrà comunque essere liquidato un contributo superiore a 
quanto effettivamente speso. 

In  considerazione  dell’importanza 
dell’iniziativa e delle ricadute sul territorio provinciale 
cuneese, la società di gestione chiede all’Ente Camerale, 
socio  dell’aerostazione,  un  contributo  congruo  a  sostegno 
della strategia aziendale e dello sviluppo del traffico.

La Camera di Commercio di Cuneo è, infatti, 
un  importante  socio  nella  gestione  dell’unico  aeroporto, 
presente in provincia, e, sulla base della Legge 580/93, così 
come  modificata  dal  D.Lgs  23/2010,  ha  tra  i  compiti 
istituzionali  quello  di  promuovere  il  territorio,  anche 



tramite la gestione di infrastrutture logistiche che svolgono 
una funzione di pubblico servizio.

Il  presente  sostegno  consente,  inoltre,  di 
consolidare  e  di  sviluppare  l’attività  aeroportuale 
preservando, altresì,  gli investimenti  pubblici effettuati 
nei passati esercizi a favore dell’aerostazione.

E’  ancora  opportuno  ricordare  che  l’Ente 
Camerale, in sede di predisposizione del bilancio preventivo, 
ha inserito uno stanziamento di € 300.000,00, finalizzato a 
sostenere una attività di incoming turistico e che, quindi, 
può essere destinato alla GEAC spa per sostenere l’attività 
di co-marketing.

Interviene  il  Presidente  del  Collegio  dei 
Revisori, dott. Sergio Tavella, che, nel prendere atto degli 
elementi  di  novità  asseriti  dal  Presidente,  chiede  di 
prendere visione del piano industriale, con relativa modalità 
di attuazione, e di conoscere i dati, sia qualitativi sia 
quantitativi,  dei  flussi  turistici  relativi  all'azione  di 
incoming.

Segue un vivo dibattito che viene di seguito 
sintetizzato:
- Bruno Tardivo richiede l'organizzazione di un'audizione con 
il Consiglio di amministrazione dell'aeroporto, per meglio 
specificare il cronoprogramma a sostegno dell'operatività di 
medio periodo;
- Domenico Annibale dichiara di aver modificato il proprio 
giudizio,  a  seguito  dell'ottenimento  della  concessione 
ventennale e dell'inserimento nella rete dei 38 aeroporti di 
interesse nazionale, e di credere nelle potenzialità dello 
stesso;
- Patrizia Dalmazzo pone l'accento sull'importanza strategica 
della struttura e sottolinea come il massimo sforzo per dare 
continuità operativa sia stato fatto dall'Ente camerale, che 
rappresenta  tutte  le  forze  economiche,  nonostante  la 
latitanza  della  politica  e  delle  istituzioni  locali; 
attualmente è ancora più importante sostenerne la missione, 
con particolare attenzione alle potenzialità offerte dalla 
prossimità  di  grandi  flussi  attratti  dalle  strutture 
aeroportuali della vicina Costa Azzurra;
-  Marcello  Gatto  segnala  la  necessità  che  lo  scalo  sia 
inserito nel sistema aeroportuale regionale, per consentire 
lo  sviluppo  di  rotte  economicamente  significative  per  il 
territorio e, contestualmente, puntare al raggiungimento del 
“break even”;
-  Domenico  Massimino  evidenzia  il  fatto  che  il  positivo 
risultato deriva da sopravvenienza attiva e, pertanto, la 
Camera  di  commercio,  utilizzando  risorse  pubbliche,  deve 



avere una visione attenta, perseguendola con scelte oculate, 
che portino ad una gestione in attivo;
-  Mauro  Gola  sottolinea  come  lo  studio  menzionato  sia 
obiettivo ed abbia evidenziato che il “break even” non è 
distante e richiama l'attenzione sull'oggetto del presente 
provvedimento, quale azione di incoming a valenza turistica, 
e non un intervento strutturale; inoltre, l'areoporto è da 
considerare una grande opportunità imprenditoriale per una 
provincia carente di infrastrutture.

Interviene  il  Dr.  Angelo  Barzelloni,  componente  del 
presente e precedente Collegio dei Revisori, ricordando che 
già nella deliberazione n. 125 del 14/09/2015, relativa all' 
incoming turistico, il Collegio aveva espresso alcune riserve 
in  merito  alla  continuità  aziendale  e  alla  mancata 
misurazione dell'incremento dei flussi turistici in relazione 
al presunto beneficio economico e ciò al fine di valutare 
l'effettiva efficacia del contributo erogato.

Il Collegio aveva infatti espresso il dubbio che il 
contributo  in  oggetto,  finalizzato  allora  come  oggi  a 
sviluppare i flussi turistici, fosse un modo per eludere le 
disposizioni di cui all'art. 6, comma 19, del D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, in relazione alle quali la Corte dei conti - 
Sezione regionale di controllo per il Piemonte (deliberazione 
n. 61/2010) - aveva chiarito che il senso della stessa norma 
è proprio "l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i 
costi di strutture ed organismi partecipati", che non ammette 
"interventi  tampone  con  dispendio  di  disponibilità 
finanziarie a fondo perduto”.

Riprende infine la parola il Dr. Sergio Tavella che, 
nel  ribadire  la  necessità  di  un  monitoraggio  serrato  dei 
dati, richiama espressamente e a nome dell’intero attuale 
Collegio l’intervento del precedente Collegio, di cui alla 
Deliberazione di Giunta n. 125 del 14/09/2015.

Il  Presidente,  preso  atto  degli  interventi  di  cui 
apprezza il contenuto, ricorda che il presente intervento è 
considerato strategico per la Camera di Commercio di Cuneo, 
essendo estremamente importante, per il territorio cuneese e 
per tutta l'economia locale, il volano derivante dai flussi 
turistici  e  dall'opportunità  di  business  offerti  da  una 
struttura  funzionante  quale  porta  d'accesso  a  tutte  le 
eccellenze cuneesi. 

La Giunta camerale

-  udita  la  relazione  del  Presidente  e  gli 
interventi succedutisi;



- considerati il D.Lgs n. 23/2010 e il D.L. 
n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010;

-  vista  la  nota  della  GEAC  Spa  del 
29/04/2016, prot. n. 592;

- considerate le disponibilità a bilancio;

-  condivisa  l'opportunità  di  sostenere  il 
piano strategico generale e l’attività di co-marketing della 
GEAC Spa;

- all’unanimità dei presenti;

delibera

•  di erogare un contributo di € 300.000,00 alla GEAC Spa, 
anche tramite acconti, previa presentazione di regolare 
rendicontazione  per  l’attività  di  incoming  turistico, 
consistente in iniziative di co-marketing, da realizzarsi 
entro  il  31/12/2016  e  finalizzate  ad  implementare  i 
passeggeri sulle rotte nazionali su Cagliari, Trapani e 
Alghero e internazionali su Casablanca;

•  di autorizzare il dirigente, sul cui Budget ricade la 
presente iniziativa, a prenotare la spesa di € 300.000,00 
e ad erogare il contributo alla GEAC Spa, anche tramite 
acconti, purché a fronte della presentazione di parziali 
rendicontazioni  in  considerazione  dell’entità 
dell’investimento.
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