
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 303/SG

Oggetto: Sostegno alle infrastrutture logistiche 
provinciali- CUP E49B19000020003: assunzione 
prenotazione di spesa e liquidazione 1^ acconto

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la delibera di Giunta n. 35 del 05/04/2019 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 è stato richiesto il Codice Unico di 
Progetto;

- Considerato che 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  tale  contributo  non  è  soggetto  a 
notificazione  alla  Comunità  Europea  ma  semplicemente  di 
comunicazione sulla piattaforma SANI (Numero di caso della 
Commissione SA.54327) e sul Registro Nazionale degli Aiuti di 
Stato (RNA: Codice COR n. 937788);

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

- Rilevato che GEAC spa ha trasmesso via PEC, prot. n. 
0016931 del 06/05/2019, una prima rendicontazione di spese, 
relative agli investimenti in fase di realizzazione per un 
importo di € 133.864,75, e che sulla base della convenzione è 
possibile procedere all’erogazione di un acconto, ancorché le 
fatture  comprovanti  l’investimento  non  siano  ancora  state 
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DETERMINA

- di prenotare l’importo di € 200.000,00 a favore di GEAC 
spa,  quale  contributo  sugli  investimenti  elencati  nella 
delibera  e  nella  convenzione  sopracitate,  sul  seguente 
Budget di spesa:

conto 330061
A.F. D
C.D.R. A
C.D.C. A107

-  di  procedere  all’erogazione  del  contributo,  anche  in 
acconti,  previa  presentazione  della  documentazione  di 
spesa attestante gli oneri oggetto del beneficio pubblico 
e previa assunzione di apposita determina di liquidazione;

- di erogare un 1^ acconto di € 100.000,00, in considerazione 
della documentazione di spesa prodotta dalla GEAC spa.

Cuneo, 09/05/2019

                               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” 
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