REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2011, n. 52-3073
Servizio di "advisory finanziaria", volto alla verifica della consistenza patrimoniale e
finanziaria, della redditivita' e delle strategie di sviluppo aziendale della Societa' GEAC
S.p.A. (Societa di Gestione Aeroporto Cuneo Levaldigi S.p.A.).
A relazione degli Assessori Bonino, Maccanti:
Premesso che:
- la Regione Piemonte partecipa alla società GEAC S.p.A. (Società di Gestione Aeroporto Cuneo
Levaldigi S.p.A ) detenendo, allo stato attuale, una quota di partecipazione azionaria pari al 15,51%
del capitale sociale;
- al fine della realizzazione del sistema aeroportuale regionale integrato, previsto dalla legge
regionale 2/2000 e finalizzato alla valorizzazione e razionalizzazione delle infrastrutture
aeroportuali esistenti sul territorio e ad incrementare le sinergie in modo tale da offrire un migliore
servizio agli utenti ed ottimizzare gli investimenti pubblici per il miglioramento delle connessioni
dei nodi infrastrutturali, la Regione Piemonte intende procedere alla valutazione dello stato
patrimoniale e finanziario e delle opportunità di sviluppo dell’aeroporto Olimpica di Cuneo
Levaldigi;
- per dar seguito alle finalità sopra indicate, si rende necessario acquisire un servizio di “advisory
finanziaria” relativo alla società GEAC S.p.A. di gestione dell’aeroporto, volto a un’analisi
complessiva sullo stato patrimoniale e finanziario, sulla redditività e sulle strategie di sviluppo
aziendali volta all’accertamento della capacità della Società GEAC S.p.A di produrre margini, della
sua situazione patrimoniale e finanziaria, della gestione delle attività, del piano strategico di
sviluppo, della situazione infrastrutturale dell’aeroporto e della sostenibilità del piano finanziario;
- la copertura finanziaria per l’affidamento dell’incarico di cui sopra è garantita attraverso le
risorse stanziate sul capitolo 294552 dell’UPB SB 01042;
considerato di rinviare a successivi atti della Direzione Controllo di Gestione con il supporto della
Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, la definizione degli aspetti di dettaglio e
delle modalità necessarie per la realizzazione del suddetto incarico;
vista la l.r. 2/2000;
tutto ciò premesso,
la Giunta regionale, all’unanimità,
delibera
- per le motivazioni di cui in premessa, di demandare alla Direzione Controllo di Gestione, con il
supporto della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, di procedere all’affidamento
dell’attività relativa al servizio di “advisory finanziaria”, volto alla verifica della consistenza
patrimoniale e finanziaria, della redditività e delle strategie di sviluppo aziendale della società
GEAC S.p.A. (Società di Gestione Aeroporto Cuneo Levaldigi S.p.A.).

- di dare atto che alla copertura finanziaria dell’incarico si provvederà attraverso le risorse
stanziate sul capitolo 294552 dell’UPB SB 01042.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010.
(omissis)

