
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 705/SG

Oggetto: Sostegno alle infrastrutture logistiche provinciali 
- CUP E49I18000050003: liquidazione acconto

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista  la  delibera  di  Giunta  n.  138  del 
16/11/2018 con la quale 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;

Considerato che in data 03/12/2018 è stata 
firmata la convezione 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;

Considerato che con determinazione n. 673/SG 
del  04/12/2018  è  stata  assunta  una  prenotazione  di  € 
200.000,00, così come deliberato dalla Giunta camerale con 
provvedimento n.138 del 16/11/2018 e s.m.i.;

Considerato  che  tale  contributo  non  è 
soggetto  a  notificazione  alla  Comunità  Europea,  ma 
semplicemente a comunicazione sulla piattaforma SANI, e che 
tale comunicazione è stata regolarmente inoltrata in data 
18/12/2018;

Considerato che in data 11/12/2018 è stata 
richiesta l’informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del 
D.Lgs.  06/09/2011 n. 159 alla Prefettura di Cuneo;

viste  le  fatture  trasmesse  alla  CCIAA  di 
Cuneo in data 14/12/2018 da parte di GEAC spa per un importo 
complessivo di € 412.597,35, di cui rientranti nel documento 
di programmazione € 354.128,32;



visto, infine, che la GEAC spa ha attestato, 
con dichiarazione sostitutiva di atto notorio trasmessa con 
lettera ns. prot. n. 0043969 del 12/12/2018, che tutti gli 
investimenti effettuati rientravano nelle spese previste nel 
piano  di  risanamento  trasmesso  all’ENAC  e  alla  Corte  dei 
Conti e che le fatture quietanziate ammontano a € 218.508,00

DETERMINA

- di liquidare alla GEAC spa un acconto di € 160.000,00, pari 
all’80%  del  contributo  dovuto  sulla  base  degli  atti 
predisposti,  utilizzando  la  prenotazione  assunta  con 
determinazione n. 673 04/12/2018. 

Cuneo, 18/12/2018

                               Il Segretario Generale
                               (Dott. Marco Martini)

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” 


		InfoCamere - Firma digitale
	Martini Marco
	InfoCamere - Firma digitale




