
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 570/SG

Oggetto: Azioni di incoming e attrazione turistica esercizio 
2017:accordo tra la GEAC spa e la CCAA di Cuneo: 
versamento v^ acconto - CUP E49D17000590003

IL SEGRETARIO GENERALE

− che la Camera di commercio di Cuneo con provvedimento del 
Consiglio n. 13/C del 28/11/2016, con deliberazione di 
Giunta  n. 182  del 19/12/2016,  con determinazione del 
Segretario  Generale  n.  686/SG  del  28/12/2016  e  con 
delibera di Giunta n. 26 del 13/03/2017 ha stanziato € 
500.000,00  per  le  azioni  di  incoming  e  di  attrazione 
turistica  sul  territorio  provinciale,  tenuto  altresì 
conto del contributo di € 300.000,00 della Fondazione CRC 
per tali azioni di incoming; 

− che  con  provvedimento  n.  41  del  03/04/2017  la  Giunta 
camerale, al fine di realizzare le attività di incoming 
turistico  sul  proprio  territorio,  ha  deliberato  di 
erogare  un  contributo  di  €  500.000,00  alla  GEAC  Spa, 
vincolato all’attività di promozione e di co-marketing 
dei  voli  con  destinazione  nazionale  e  internazionale, 
così come da questa indicato nella nota prot. 0003629 del 
02/02/2017;

− che con il medesimo provvedimento la Giunta camerale ha 
previsto  di  erogare  acconti  del  contributo  stanziato 
sulla  base  della  rendicontazione  di  spesa  presentata 
dalla  GEAC  spa,  ancorché  non  quietanzata,  rimanendo 
inteso che il contributo complessivo non potrà comunque 
superare l'entità della spesa;

− che con determinazione n. 257/SG dell’11/04/2017 la CCIAA 
di Cuneo ha prenotato la somma di € 500.000,00 per le 
finalità di cui alla deliberazione sopra citata; 

− che la GEAC spa con nota n.0011815 del 05/04/2017 ha 
inviato una documentazione di spesa pari a € 84.600,00, 
con nota n. 0019325 del 12/06/2017 per € 78.496,00, con 
nota n. 0021251 del 28/06/2017 per € 28.645,00, con nota 
n. 0026666 per € 84.568,00 e con nota n. 0029987 del 
21/09/2017  per  €  119,233,00  pari  a  complessivi  € 
395.542,00;



− che  la  CCIAA  di  Cuneo  con  determinazione  n.  257/SG 
dell’11/04/2017 ha erogato un I^ acconto di € 75.000,00, 
con determinazione n. 386/SG del 12/06/2017 ha erogato un 
II^ acconto di € 50.000,00, con determinazione n.446/SG 
del 13/07/2017 ha erogato un III^ acconto  di € 25.000,00 
e con determinazione n° 527/SG del 05/09/2017 ha erogato 
un  IV°  acconto  di  €  60.000,00,  pari  a  complessivi  € 
210.000,00;

− che  sulla  base  della  nuova  documentazione  di  spesa  è 
possibile erogare un V° contributo in acconto pari a  € 
110.000,00, portando la contribuzione complessiva a  € 
320.000,00

DETERMINA

̶ di liquidare alla GEAC Spa un V^ acconto di € 110.000,00, 
utilizzando  la  prenotazione  assunta  con  determinazione 
n°257/SG  dell’11/04/2017,  tenuto  conto   della 
documentazione  di  spesa  fornita  dalla  società  per 
l’attività di incoming turistico sinora svolta,  ancorché 
non quietanzata; 

̶ di prendere atto che successive erogazioni potranno essere 
disposte  sulla  base  della  documentazione  che  sarà 
presentata  e  sino  alla  concorrenza  del  contributo 
complessivo deliberato dalla Giunta, previa assunzione di 
specifici provvedimenti di liquidazione.

Cuneo, 02/10/2017

                               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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