
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 55/SG

Oggetto: Sostegno  alle  infrastrutture  logistiche 
provinciali-  CUP  E49B19000030003:  liquidazione 
saldo

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

- che con la delibera di Giunta n. 35 del 
05/04/2019 si è deliberata la concessione di un contributo di 
€  200.000,00  e  nella  misura  massima  del  75%  delle  spese 
ammissibili  alla  GEAC  Spa,  anche  tramite  acconti,  previa 
stipula dell’accordo allegato alla presente deliberazione di 
cui costituisce parte integrante e previa presentazione di 
regolare rendicontazione  degli investimenti  da realizzarsi 
entro il 31/12/2019;

- che con la delibera di Giunta n. 59 del 
10/05/2019,  si è deliberata la concessione di un contributo 
di € 150.000,00 e nella misura massima del 75% delle spese 
ammissibili  alla  GEAC  Spa,  anche  tramite  acconti,  previa 
stipula dell’accordo allegato alla presente deliberazione di 
cui costituisce parte integrante e previa presentazione di 
regolare rendicontazione  degli investimenti  da realizzarsi 
entro il 31/12/2019;

- che tale contributo è una integrazione al 
contributo concesso con delibera n. 35/SG del 05/04/2019 di € 
200.000,00 e che con il presente contributo di € 150.000,00 
l’aiuto pubblico sale a € 350.000,00, pari al 50% dei costi 
complessivi  programmati  e  quindi  entro  il  limite  massimo 
consentito del 75%;

- che sono stati richiesti i Codici Unici di 
Progetto  n.  E49B19000020003  per  €  200.000,00  e  n. 
E49B19000030003 per € 150.000,00;

-  che  è  stata  firmata  la  convezione  e 
l’integrazione alla convenzione per complessivi € 350.000,00 
tra la CCIAA di Cuneo e la GEAC spa, nella quale sono stati 
definite  le  modalità  di  erogazione  del  contributo  e  sono 
stati  elencati  gli  investimenti  oggetto  del  contributo, 
facenti parte del piano di risanamento presentato ad ENAC e 
alla Corte dei Conti Regionale del Piemonte;



-  che  tale  contributo  non  è  soggetto  a 
notificazione  alla  Comunità  Europea  ma  semplicemente  di 
comunicazione sulla piattaforma SANI e sul Registro Nazionale 
degli Aiuti di Stato (RNA);

-  che  è  stata  richiesta  la  certificazione 
antimafia alla Prefettura di Cuneo;

- che GEAC spa ha trasmesso via PEC con ns 
prot. n.  0001424 del 15/01/2020 e n. 0039859 del 29/102019 
una  quinta   rendicontazione  di  spese  relative  agli 
investimenti in fase di realizzazione per un importo di € 
379.955,37  che,  sommata  alle  quattro  precedenti  di  € 
376.307,95, determina una rendicontazione complessiva di € 
756.263,32;

- che sulla base della convenzione è stato 
possibile  procedere  all’erogazione  di  acconti  ancorché  le 
fatture comprovanti l’investimento non fossero ancora state 
pagate  ma  che  il  saldo  può  essere  erogato  solo  previa 
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  attestante  il 
pagamento di tutte le fatture presentate per il contributo e 
che tale documento a firma del Presidente di GEAC spa è stato 
prodotto;

- che è stata anche prodotta una relazione 
relativa agli investimenti realizzati dalla Società GEAC spa 
sull’aerostazione di Cuneo-Levaldigi nel corso del 2019;

-  rilevato che con determinazione n. 303 del 
09/05/2019 è stato erogato un contributo di € 100.000,00, che 
con determinazione n. 365 del 31/05/2019 è stato erogato un 
secondo acconto di € 19.000,00, che con determinazione n. 469 
del  18/07/2019  è  stato  erogato  un  terzo  acconto  di  € 
72.500,00, e che con determinazione n. 533 del 14/08/2019 è 
stato  erogato  un  quarto  acconto  di  €  71.000,00  pari  a 
complessivi € 262.500,00, è ora possibile erogare il saldo di 
€ 87.500,00, arrivando a complessivi € 350.000,00, pari al 
46,28% dell’investimento realizzato;

- rilevato quindi che il 75% del contributo 
concesso è pari a € 262.500 e pertanto è ancora possibile 
erogare un contributo di € 71.000,00, portando il contributo 
complessivo già erogato a € 262.500,00 e rimanendo inteso che 
il saldo dovuto di € 87.500,00 non potrà che essere erogato 
su una spesa complessiva documentata di almeno € 700.000,00 e 
purché la stessa sia stata regolarmente quietanzata.



DETERMINA

- di utilizzare la prenotazione di € 350.000,00 assunta sul 
budget  330061  D  A  A107  con  determina  n.  303/SG  del 
09/05/2019 e integrata con determinazione n. 408/SG del 
25/06/2019;

-  di  erogare  il  saldo  di  €  87.500,00  a  GEAC  spa  in 
considerazione  della  documentazione  di  spesa  prodotta 
relativamente agli investimenti realizzati dalla società di 
Gestione dell’aerostazione di Cuneo Levaldigi nel corso del 
2019

Cuneo, 24/01/2020

                               Il Segretario Generale f.f.
                               (Dr.ssa Patrizie Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 
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