
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE / PM 

 
 
Aeroporto di Cuneo – Levaldigi: Accantonamento somme a seguito di 
protocollo d’intesa tra l’Ente Camerale e l’Amministrazione Provinciale 
 

IL DIRIGENTE 
VISTO 

 
- la delibera di Giunta n.150 del 19/12/2022 con la quale è 

stato approvato un protocollo preliminare d’intesa tra l’Ente Camerale e 
l’Amministrazione Provinciale di Cuneo finalizzato a valorizzare l’infrastruttura 
aeroportuale di Cuneo – Levaldigi sia dal punto di vista turistico e sia da quello 
logistico; 

 
- che il Protocollo è aperto all’eventuale intervento di altri 

soggetti pubblici, quali la Regione Piemonte e i Comuni della Provincia di Cuneo e 
privati, quali le Fondazioni presenti sul territorio, GEAC spa e ulteriori soggetti 
interessati, in considerazione dell’importanza dell’infrastruttura in oggetto; 

 
CONSIDERATO 

 
- che la Camera di commercio di Cuneo ha stanziato l’importo 

di € 250.000,00 nel 2022 per politiche di valorizzazione delle infrastrutture logistiche 
locali; 

 
- che sulla base del provvedimento n. 150 del 19/12/2022 

l’Ente camerale ha deliberato di destinare analogo importo di € 250.000,00 a partire 
dal 2022 e per il triennio 2023/2025; 

 
 - che è possibile accantonare gli importi relativi agli esercizi 
2022 e 2023; 

 
 - che i budget di spesa da cui attingere le somme – 330061 D 
A A107 del 2022 e 330061 D D D118 del 2023 – Infrastrutture e Trasporti - su cui 
sono stati stanziati gli importi relativi presentano la necessaria disponibilità 

 
DETERMINA 

 
− di accantonare l'importo di € 250.000,00 del budget 2022 sul Conto 261061 – 

Fondo per la valorizzazione delle Infrastrutture; 
  

− di accantonare l’importo di € 250.000,00 del budget 2023 sul Conto 261061 – 
Fondo per la valorizzazione delle Infrastrutture; 
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− di dare atto che il versamento di tali somme avverrà previa assunzione di idoneo 

provvedimento a seguito degli accordi derivanti dalla firma di un protocollo 
definitivo, di cui quello preliminare siglato tra la CCIAA di Cuneo e la Provincia 
di Cuneo rappresenta l’accordo prodromico. 

 
 

                               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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