
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / PM 

 
 
Azioni di supporto alle infrastrutture logistiche provinciali - CUP 
E49F20000210003: Liquidazione contributo 
 

IL DIRIGENTE 
VISTO 

 
- la delibera di Giunta n.145 del 16/11/2020 con la quale l’Ente 

camerale aveva deliberato l’erogazione di un contributo camerale di € 100.000,00 a 
favore della Società di gestione dell’Aeroporto di Cuneo – Levaldigi per investimenti 
sulla stazione aeroportuale sulla base di una convenzione riferita al periodo 
01/01/2020 – 31/12/2020; 

 
- la determinazione n. 698/SG del 14/12/2020 con la quale è 

stata prenotata la spesa di € 100.000,00 sul Budget 330061 D A A107 dell’esercizio 
2020 ed è stato individuato quale beneficiario la Società Geac spa, gestore 
dell’Aeroporto di Cuneo – Levaldigi; 

 
- la situazione emergenziale conseguente alla pandemia da 

Covid-19 protrattasi dal mese di marzo 2020 sino al 31 marzo 2022, che ha 
determinato pesanti ripercussioni sulle economie a livello globale e in particolare sul 
settore del trasporto aereo; 

 
- i dati diffusi da Assaeroporti al riguardo, che evidenziano 

come i gravi effetti della crisi pandemica si siano manifestati sul settore aereo dal 
marzo 2020 con una contrazione dell’86% del volume dei passeggeri rispetto al 
2019, per poi attestarsi nel giugno 2021 al -65% dei livelli pre-Covid, comportando 
in molti casi per i gestori degli aeroporti conseguenti dilazioni degli investimenti 
programmati al 2022, quando il gap dei passeggeri rispetto al periodo pre-Covid si 
è progressivamente ridotto, passando dal -39% del primo trimestre al -12% del 
secondo, fino al record dei mesi estivi, -7%, seguito dal -9% degli ultimi tre mesi 
dell’anno; 

 
- che la Società Geac spa ha ottenuto l’approvazione del 

Piano di risanamento dall’ENAC, Autorità di vigilanza del settore, ai sensi dell’art. 
14 c. 5 del D. Lgs. 175/2016, approvazione trasmessa a GEAC spa, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla 
Corte dei Conti con nota n. prot. 0142233 – P del 15/11/2022; 
 

- l’art. 14 c. 5 del d. lgs. 175/2016 che prevede che il socio 
pubblico possa contribuire a società partecipate che negli anni registrano perdite in 
presenza di convenzioni, contratti di servizio, o di programma relativi allo 
svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti, 
purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato 
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dall’Autorità di Regolazione del settore ove esistente e comunicato alla Corte dei 
Conti che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni; 

 
- il recente rinnovo del Consiglio di Amministrazione e il 

contestuale aumento di Capitale Sociale di 2,5 milioni di euro deliberato in sede di 
assemblea straordinaria lo scorso 23/12/2022, interamente sottoscritto dal socio 
privato; 

 
- il provvedimento n. 150 del 19/12/2022 con cui la Giunta 

camerale, nel rispetto della vigente normativa, ha autorizzato il Dirigente sul cui 
budget ricade la presente iniziativa a liquidare l’importo di € 100.000,00 di cui alla 
delibera di Giunta n. 145 del 16/11/2020, a seguito del versamento da parte del 
socio privato delle azioni relative al precedente aumento di capitale, 
dell’attestazione della continuità aziendale e della regolare approvazione dei bilanci 
di esercizio 

 
CONSIDERATO 

 
- che gli effetti in termini di cancellazione di tratte e di voli 

conseguenti alla pandemia hanno rallentato gli investimenti delle società 
aeroportuali, tra cui quelli di Geac spa e diluito negli anni la programmazione già 
definita, inclusi gli investimenti oggetto della convenzione citata in premessa; 

 
- l’opportunità di estendere l’arco temporale cui riferire gli 

investimenti ammessi al contributo camerale oggetto della delibera di Giunta n.145 
del16/11/2020, dall’anno 2020 al triennio 2020/2022; 

 
- che il rafforzamento della compagine societaria, attestato 

dalla sottoscrizione da parte del socio privato dell’importante aumento di capitale 
citato in premessa e il rinnovo del Consiglio di amministrazione configurano 
elementi di rafforzamento e consolidamento della compagine societaria e della 
manifesta volontà di riqualificare l’infrastruttura, determinando il verificarsi delle 
condizioni previste nel piano di risanamento e alla base dell’approvazione dello 
stesso; 

 
- la documentazione presentata dalla società Geac spa 

attestante le spese per investimenti effettuati nel triennio 2020/2022, preso a 
riferimento per le motivazioni sopra riportate, confermano che può essere erogato il 
contributo di    € 100.000,00; 

 
- che l’Amministratore della società ha sottoscritto 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, agli atti dell’ufficio, in cui, in particolare, si 
attesta il rispetto delle seguenti condizioni: 

 

 gli investimenti per cui si richiede il contributo rientrano nel piano di 
risanamento; 

 sono state rispettate le condizioni previste dall’art. 56 bis del Reg. UE n. 
651/2014, così come modificato dal Reg. UE n. 1084/2017 art. 1 punto 
20); 

 tutte le copie delle fatture presentate sono conformi agli originali in 
possesso del beneficiario del contributo; 



 tali fatture sono state debitamente pagate; 

 l’impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, 
non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati 
quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea; 

 
 - che, come indicato dalla Giunta Camerale con il 
provvedimento n. 150 del 19/12/2022, risultano rispettate le condizioni indicate, 
ossia il socio privato ha effettuato il versamento delle azioni relative al precedente 
aumento di capitale, è stata attestata la continuità aziendale e i bilanci di esercizio 
sono stati regolarmente approvati; 

 

 - che era stato assunto apposito provvedimento di spesa sul 
Budget 330061 D A A107 dell’esercizio 2020;  
 
 - che il Durc della Società alla data del 23/02/2023 risulta 
regolare fino al 23/06/2023; 
 
 - che i controlli ex art. 48bis risultano regolari 

 
DETERMINA 

 
− di riferire la rendicontazione degli investimenti di GEAC spa oggetto del presente 

contributo e inseriti nel piano di risanamento non solo per l’esercizio 2020 ma 
per il triennio 2020 – 2022; 

 
−  di utilizzare la prenotazione assunta sul budget di spesa dell’esercizio 2020: 

330061 D A A107; 
 

− di liquidare l'importo di € 100.000,00 alla Società di gestione dell’aeroporto di 
Cuneo – Levaldigi - GEAC spa C.F./P.IVA 00210940045. 
 

 
                               Il Dirigente 

                              (Dott.ssa Patrizia 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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