
Del. N. 59/ 10/05/2019- Azioni di supporto alle 
infrastrutture locali finalizzate all'incoming turistico e 
allo sviluppo dell'economia provinciale - integrazione      

Il Presidente riferisce:

La  Camera  di  Commercio  di  Cuneo  da  anni 
sostiene  l’aerostazione  di  Cuneo–Levaldigi,  considerandola 
una infrastruttura strategica per lo sviluppo dell’economia 
provinciale.

Sul  budget  del  presente  esercizio  l’Ente 
Camerale ha stanziato, con provvedimento di Consiglio n. 9/C 
del 30/11/2018 e di Giunta n. 156 del 21/12/2018, un importo 
di € 200.000,00, finalizzato a valorizzare le infrastrutture 
quale  strumento  di  potenziamento  imprenditoriale  e  di 
incoming turistico in provincia.

Tale importo, con delibera di Giunta n. 35 
del  05/04/2019, è stato destinato a sostenere il seguente 
piano degli investimenti che la GEAC spa ha previsto nel 
piano  di  risanamento  dell’aerostazione,  ammontanti  ad  € 
700.000,00, per i quali la società ha richiesto un contributo 
all’Ente Camerale con nota prot. n. 0009403 del 15/03/2019:

Tipologia Area  di 
intervento

Descrizione Normativa Importo
(€)

Infrastrutture 
di volo

Safety Intervento straordinario di 
miglioramento della portanza 
della pista di volo – 1 
lotto

Reg. EASA 
139/2014

250.000,00

Infrastrutture 
di volo

Safety Intervento straordinario di 
miglioramento della portanza 
e segnaletica del piazzale 
di sosta aeromobili

Reg. EASA 
139/2014

50.000,00

Impianti Tecnici Safety Realizzazione rete 
antincendio – 1 lotto

Normativa 
nazionale

150.000,00

Sistemi di 
sicurezza

Innovaz. Implementazione sistema di 
anti-intrusione automatico 
per sorveglianza e 
pattugliamento del perimetro 
aeroportuale – 1 lotto

Normativa 
nazionale

150.000,00

Infrastrutture 
di supporto

Safety Ampliamento caserma Vigili 
del fuoco 7^ cat. - avvio 
parziale

Normativa 
nazionale

50.000,00

Infrastrutture 
di supporto

Safety/ 
Security

Razionalizzazione degli 
spazi dei terminal e 
miglioramento dei livelli di 
confort per i passeggeri in 
arrivo e partenza – 
intervento parziale

Normativa 
nazionale

50.000,00

Totale 700.000,00



L’importanza dell’infrastruttura aeroportuale 
è anche condivisa da altri soggetti presenti sul territorio, 
come  la  Fondazione  CRC  e  le  due  aziende  di  promozione 
turistica  che  operano  sul  territorio  provinciale,  nonché 
dalla Regione Piemonte che, con deliberazione della Giunta 
Regionale 5 aprile 2019, n. 28-8710, ha approvato lo schema 
di protocollo di intesa tra la Regione medesima, Sagat spa e 
Geac  spa  per  lo  sviluppo  e  la  promozione  dell’incoming 
turistico per via aerea, destinando, nel triennio 2019-2021, 
un importo complessivo di € 6.000.000,00.

La Fondazione, con lettera prot. n. U 02654 
20181204 SAI M del 4 dicembre 2018 (ns prot. n. 0043184 del 5 
dicembre 2018) ha destinato € 300.000,00 alla CCIAA di Cuneo 
per  iniziative  finalizzate  allo  sviluppo  economico  e 
turistico del territorio, anche attraverso il sostegno ad 
interventi  relativi  ad  infrastrutture  materiali  ed 
immateriali, e, in considerazione che tali importi non erano 
stati previsti in preventivo 2019, con delibera di Giunta n. 
157 del 21/12/2018, il budget 2019 è stato aggiornato, in 
entrata ed in uscita, per poterli utilizzare nel corso del 
presente esercizio.

Data  la  duplice  finalità,  l’Ente  Camerale 
potrebbe destinare € 150.000,00 ad istituzioni preposte ad al 
supporto  della  promozione  territoriale  e  del  turismo, 
oggetto di appositi ulteriori provvedimenti, ed € 150.000,00 
finalizzati  ad  implementare  il  contributo  camerale  sugli 
investimenti per ammodernare l’infrastruttura aeroportuale.

A tale proposito la Soc. GEAC spa con nota 
prot. n. – del 06/05/2019, nel ringraziare la CCIAA di Cuneo 
per il contributo deliberato, ha richiesto una integrazione 
fino  al  50%  dell’importo  complessivo  degli  investimenti 
previsti nella richiesta iniziale. 

Qualora l’Ente Camerale ritenesse opportuno 
implementare  il  proprio  contributo  di  €  150.000,00,  la 
percentuale coperta dal contributo camerale rispetterebbe la 
soglia prevista dal Regolamento camerale e sarebbe, comunque, 
inferiore  al  massimo  previsto  dalla  vigente  normativa 
comunitaria (75% delle spese ammissibili). 

Naturalmente la presente operazione sarebbe 
soggetta alla normativa sugli Aiuti di Stato, comportando la 
prevista comunicazione agli organi comunitari. 



La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  visto  il  regolamento  comunitario  n. 
2017/1084 del 14/06/2017;

-  preso  atto  della  verifica  presso  il 
Registro degli Aiuti di Stato;

- richiamato il D. M. 521/97;

-  considerati  la  Legge  580/93,  il  D.Lgs. 
23/2010 e il D.Lgs n. 219/2016;

- visto il D. Lgs. 159/2011;

- visto l’art. 14 c. 5 del D. Lgs. 175/16;

-  considerato  che  il  piano  di  risanamento 
predisposto da GEAC spa non ha riportato alcun rilievo né da 
parte di ENAC, autorità di controllo di settore, né da parte 
della Corte dei Conti del Piemonte;

- visto il patto parasociale, trasmesso per 
l’approvazione  ad  ENAC  in  data  15/10/2018,  che  come 
dichiarato  dal  Presidente  di  GEAC  Spa,  in  data 
01/04/2019, non ha riportato alcun rilievo;

-  vista  la  nota  prot.  n.  0009403  del 
15/03/2019  della  GEAC  Spa  in  cui  la  stessa  elenca  gli 
investimenti e richiede un contributo all’Ente Camerale e la 
nota di richiesta di integrazione del contributo prot. n. 
000xxx del 06/05/2019;

- richiamata la delibera di Giunta n. 35 del 
05/04/2019 nella quale era stato deliberato il contributo 
iniziale di € 200.000,00;

-  condivisa  l’opportunità  di  erogare  un 
ulteriore contributo straordinario per investimenti previsti 
nel  piano  di  risanamento  come  specificati  nel  prospetto 
allegato,  in  considerazione  delle  maggiori  risorse 
provenienti  dalla  Fondazione  CRC  e  della  destinazione 
proposta  dalla  stessa  con  nota  prot.  n.  0043184  del  5 
dicembre 2018;

- visto lo schema di convenzione, che dovrà 
essere siglato da GEAC spa e dalla CCIAA di Cuneo, in cui 
sono elencati gli investimenti per i quali viene richiesto il 
contributo e le modalità di erogazione;



- considerate le disponibilità a bilancio;

-  all’unanimità  dei  presenti,  con 
l’astensione  della  Sig.ra  Dalmasso  Patrizia  in  quanto 
componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  della  Società 
G.E.A.c. s.p.a.

delibera

− di  implementare  il  contributo  iniziale  di  €  200.000,00 
concesso con provvedimento di Giunta n. 35 del 05/04/2019 
di  un  importo  di  €  150.000,00,  portando  il  contributo 
complessivo ad € 350.000,00, entro la 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;

− di comunicare il presente aiuto in esenzione, ai sensi 
dell'art. 11, lett. a) del Reg. 651/14, entro 20 giorni 
lavorativi dall'entrata in vigore della misura, attraverso 
l'applicativo SANI (State Aid Notification Interactive);

− di registrare contestualmente tale misura con riferimento 
al codice SA attribuito da SANI sul Registro Nazionale 
degli Aiuti di Stato;

− di  applicare  la  normativa  antimafia  trattandosi  di 
contributo con importo superiore a € 150.000,00; 

− di  autorizzare  il  dirigente,  sul  cui  Budget  ricade  la 
presente iniziativa, a prenotare la spesa complessiva di € 
350.000,00 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 e nel rispetto della vigente normativa 
europea e nazionale.



Allegato alla Deliberazione n. 59 del 10/05/2019

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CCIAA DI CUNEO E LA GEAC SPA 
RELATIVA  ALL’EROGAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO  PER  IL  SOSTEGNO 
DEGLI INVESTIMENTI PRESSO L’AEROSTAZIONE DI CUNEO LEVALDIGI

Premesso che:

- La CCIAA di Cuneo è socio di minoranza della GEAC spa, 
società che gestisce l’aeroporto di Cuneo Levaldigi, unico 
Aeroporto in provincia di Cuneo avente regolare concessione 
ventennale  rilasciata  dall’ENAC  e  approvata  con  decreto 
interministeriale tra il MIT e il MEF;

- Tale partecipazione, legittima ai sensi del D.Lgs. 219/2016 
che ha riformato la mission del sistema camerale, è stata 
considerata  dalla CCIAA di Cuneo strategica ai sensi del 
D.Lgs. 175/2016;

- La Camera  di  commercio di Cuneo ha stipulato un patto 
parasociale con il socio di maggioranza, ai sensi del D.M. 
521/97,  finalizzato  a  garantire  il  regolare  esercizio  da 
parte della GEAC spa del servizio pubblico sulla base della 
convenzione sopra citata;

- La GEAC spa ha redatto, così come disposto dall’art. 14 c. 
5  del D. Lgs. 175/2016, un piano di risanamento inviato a 
ENAC, autorità vigilante di settore e alla Corte dei Conti 
Regionale del Piemonte, in cui ha indicato gli investimenti 
da effettuarsi entro il settennato 2018/2024;

- La CCIAA di Cuneo ha deliberato con provvedimento n. del 
16/11/2018 la concessione di un contributo sugli investimenti 
previsti  nel  piano  di  risanamento  nel  rispetto  della 
normativa europea in tema di aiuti di stato e di quella 
nazionale in tema di legittimità; 

si conviene e si stabilisce tra la CCIAA di Cuneo e la GEAC 
spa quanto segue:

1.  Le  premesse  costituiscono  parte  integrante  e 
sostanziale  del  presente  atto  e  si  intendono  qui 
integralmente richiamate;

2. La CCIAA di Cuneo erogherà un contributo massimo di € 
200.000,00 alla GEAC spa per sostenere gli investimenti 
che  la  GEAC  spa  dovrà  effettuare  sull’infrastruttura 
aeroportuale situata sulla Strada Statale 20, n. 1 in 
località  Levaldigi  nel  Comune  di  Savigliano, 



investimenti  previsti  nel  piano  di  risanamento  negli 
esercizi 2018/2019;

3. Il contributo erogato non potrà superare il 75% delle 
spese ammissibili così come calcolate sulla base della 
normativa europea;

 
4.  La  GEAC  spa  dovrà  presentare  regolari  fatture 
attestanti  gli  investimenti  realizzati  a  partire  dal 
16/11/2018 al 31/12/2019;

5. Gli investimenti, inseriti nel piano di risanamento per 
i  quali  è  possibile  usufruire  del  contributo  sono  i 
seguenti:

Tipologia Area  di 
intervento

Descrizione Normativa Importo
(€)

Infrastrutture 
di volo

Safety Intervento straordinario 
di miglioramento della 
portanza della pista di 
volo – 1 lotto

Reg. EASA 
139/2014

250.000,00

Infrastrutture 
di volo

Safety Intervento straordinario 
di miglioramento della 
portanza e segnaletica 
del piazzale di sosta 
aeromobili

Reg. EASA 
139/2014

50.000,00

Impianti 
Tecnici

Safety Realizzazione rete 
antincendio – 1 lotto

Normativa 
nazionale

150.000,00

Sistemi di 
sicurezza

Innovaz. Implementazione sistema 
di anti-intrusione 
automatico per 
sorveglianza e 
pattugliamento del 
perimetro aeroportuale – 
1 lotto

Normativa 
nazionale

150.000,00

Infrastrutture 
di supporto

Safety Ampliamento caserma 
Vigili del fuoco 7^ cat. 
- avvio parziale

Normativa 
nazionale

50.000,00

Infrastrutture 
di supporto

Safety/ 
Security

Razionalizzazione degli 
spazi dei terminal e 
miglioramento dei 
livelli di confort per i 
passeggeri in arrivo e 
partenza – intervento 
parziale

Normativa 
nazionale

50.000,00

Totale 700.000,00

6.  La  CCIAA  di  Cuneo  potrà  erogare  degli  acconti  in 
proporzione  alle  fatture  presentate,  ancorché  non 
quietanziate, rimanendo inteso che la liquidazione del 



saldo  non  potrà  che  avvenire  dietro  la  presentazione 
delle  quietanze  di  tutte  le  fatture  relative  agli 
investimenti o in alternativa dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio attestante che tutte le fatture sono 
state regolarmente pagate;

7.  La  GEAC  spa  dovrà  altresì  presentare  la  seguente 
documentazione al fine di ottenere il contributo:

• dichiarazione attestante che gli investimenti per cui si 
chiede il contributo alla CCIAA di Cuneo rientra nel 
Piano di risanamento presentato all’ENAC e alla Corte 
dei conti regionale del Piemonte

• dichiarazione attestante  il rispetto  delle condizioni 
previste nel Reg. UE n. 2017/1084 Art. 1 punto 20) in 
cui si varia l’art. 56 bis del Reg. UE n. 651/2014 per 
gli aeroporti regionali in cui si finanziano con risorse 
pubbliche gli investimenti

• certificazione  antimafia  richiesta  per  contributi 
pubblici  alle  imprese  di  importo  superiore  a  € 
150.000,00;

8.  Fermo  restando  l’obbligo  dell’erogazione  dell’aiuto 
economico, nei termini e con le modalità della presente 
convenzione,  la  Camera  di  commercio  di  Cuneo  resta 
espressamente sollevata da qualsiasi onere ed obbligo 
che il soggetto attuatore dovesse contrarre con altri 
soggetti in esecuzione del presente atto, non essendo 
consentito  fin  d’ora  a  GEAC  Spa  di  impegnare  l’Ente 
camerale nei confronti di terzi;

9. La presente convenzione è soggetta a registrazione, in 
solo caso d’uso, ed a marca da bollo così come disposto 
dalla vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto

Cuneo, lì ____________________

        GEAC spa                           CCIAA di Cuneo
      Il Presidente                        Il Presidente
(Ing. Giuseppe Viriglio)           (Dr. Ferruccio Dardanello)
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