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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Oggetto: INTROITO CONTRIBUTO STRAORIDARIO FONDAZIONE CRC ED EROGAZIONE EX
ART. 54 D.L. 34/2020 IN FAVORE DELLA LEVALDIGI HI-TECH S.R.L.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO CHE
con nota del 3 giugno 2020, ns. Prot. n. 32077del 10/06/2020 venivano richieste a questo Ente
misure di aiuto sotto forma di sovvenzione diretta ai sensi dell’art. 54 del D.L. n. 34 del 19 maggio
2020 da parte della società Levaldigi HI-TECH S.R.L. (C.F. 96092590049 – P.IVA. 03834670048)
con sede in Cuneo, Via Ponza di San Martino n. 8 società di gestione GEAC S.p.A. gravemente
colpita economicamente e finanziariamente dalla nota emergenza Covid-19, al fine di attuare
innovazioni tecnologiche funzionali all’accoglienza ed alla gestione dei flussi turistici attraverso il
progetto “VOLARE SICURI CON LA TECNOLOGIA”.
CONSIDERATO CHE
È interesse di questo Ente promuovere e coordinare lo sviluppo del territorio provinciale,
gravemente compromesso dall’emergenza epidemiologica Covid- 19 tutt’ora in corso.
L’innovazione tecnologica e gli interventi infrastrutturali di miglioramento della sicurezza e
dell’accessibilità stradale, anche relativa ai collegamenti aeroportuali provinciali, mirano all’effettiva
ripresa del territorio e degli interessi provinciali.
Il progetto di innovazione tecnologica presentato da Levaldigi HI-TECH S.r.l. appare adeguato a
favorire l’effettiva ripartenza della comunità provinciale realizzando gli interessi perseguiti da
questa amministrazione.
L’aeroporto "Langhe e Alpi del Mare" di Cuneo Levaldigi risulta divenire fulcro di importanti linee
aere nazionali ed internazionali a beneficio del turismo, dello sviluppo economico e dell’intero
territorio cuneese.
DATO ATTO CHE
Per realizzare quanto sopra la Provincia di Cuneo domandava con prot. 43691 del 31/07/2020 alla
Fondazione CRC un contributo per poter sostenere le attività sopra specificate.
Per le predette finalità il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRC deliberava
l’assegnazione di un’erogazione della somma di euro 400.000,00 quale contributo straordinario, al
lordo di eventuali ritenute di legge, come da nota prot. 53943 del 25/09/2020.
PRESO ATTO CHE
Per fruire del contributo concesso dalla Fondazione CRC per la realizzazione delle attività di
innovazione tecnologica ed interventi infrastrutturali occorre dar seguito alla procedura telematica
specificata al primo allegato della nota prot. 53943 del 25/09/2020.
VISTO
L’art. 54 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazione L. 17 luglio 2020, n. 77 che
così stabilisce “Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di
coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti
territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie
risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863
final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per
impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3”.
SENTITO
il Consiglio Provinciale che ha ritenuto opportuno introitare il contributo straordinario assegnato
dalla Fondazione CRC ed erogarlo sotto forma di sovvenzione diretta ai sensi dell’art. 54 D.L. n.
34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazione L. 17 luglio 2020, n. 77 in favore della

Levaldigi HI-TECH S.R.L (C.F. 96092590049 – P.IVA. 03834670048) con sede in Cuneo Via
Ponza di San Martino n. 8 al fine di provvedere a quanto sopra.
DATO ATTO CHE
Le risorse che verranno trasferite dalla Fondazione CRC per l’iniziativa di cui sopra verranno
allocate al Cap. 305503 “Contributo Fondazione C.R. Cuneo per misure di sostegno economico
per innovazione su territorio cuneese – emergenza Covid-19” Cod. 4.0300.0012 e
conseguentemente la relativa spesa troverà allocazione al Cap. 845500 “Misure di sostegno
economico per innovazione su territorio cuneese – emergenza Covid-19” Cod. 01.2.04.01
RILEVATA
l’urgenza degli interventi in questione in particolare nel periodo dell’emergenza pandemica in
corso, sussistono le condizioni per dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 11, c.1 dello Statuto;
VISTI
il D.Lgs. 267/2000 in quanto compatibile;
la Legge 56/2014;
lo Statuto della Provincia di Cuneo;
la Legge 241/1990 e s.m.i;
ACQUISITI
il parere tecnico favorevole all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.49, comma 1
e dell’art. 147 bis del richiamato D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
il parere di regolarità contabile all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.49,
comma 1 e dell’art. 147 bis del richiamato D.Lgs 267/2000 e s.m.i;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di introitare il contributo straordinario assegnato dalla Fondazione CRC e di erogarlo sotto
forma di sovvenzione diretta ai sensi dell’art. 54 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con
modificazione L. 17 luglio 2020, n. 77 in favore di Levaldigi HI-TECH S.R.L. (C.F.
96092590049 – P.IVA. 03834670048) con sede in Cuneo Via Ponza di San Martino n. 8;
3. di demandare agli Uffici tutti gli adempimenti necessari e conseguenti all’introito ed erogazione
del contributo straordinario.
Il presente Decreto è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.11 c.1 dello Statuto.

