
 

 
 

 

 

COMUNE DI PRALI 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
______________________ 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.46         03-08-2020 
 

OGGETTO: Protocollo d'intesa trai Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, 

Roure, Fenestrelle, Prali, Salza di Pinerolo, Massello, Perrero, Usseaux e lUnione 

Montana Dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per la predisposizione, 

attuazione e gestione del Progetto Terre del Dahu". Determinazioni in merito 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  tre del mese di agosto alle ore 08:30, nella solita sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Grill Debora Assessora Presente 

Grill Franco Assessore Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la L.R. del 18/02/2010 sul recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte e il 

regolamento di attuazione della suddetta legge relativo alle modalità di registrazione di percorsi e itinerari nella 

rete regionale e alla classificazione fisica e qualitativa degli itinerari escursionistici;  

 

Visto il bando prot. n. 66 del 04/05/2018 pubblicato dal GAL Escartons e Valli Valdesi “Sostegno a investimenti 

per interventi puntuali di valenza locale relativi ad infrastrutture turistico-ricreative ed informazione” 

(operazione 7.5.2 tipologia 1);  

 

Dato atto che i Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, Roure e Fenestrelle hanno presentato al GAL Escartons 

e Valli Valdesi il progetto per la realizzazione degli interventi di valorizzazione turistica dell’itinerario 

denominato “Il sentiero del Dahu” sui territori nei Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, Roure e Fenestrelle 

per accedere ai finanziamenti di cui al bando pubblico 7.5.2 tipologia 1 Misura 7 – Sottomisura 5 – Operazione 

2 tip. 1 – Sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza locale relativi ad infrastrutture turistico – 

ricreative ed informazione;  

 

Atteso che, a tal fine, in data 23/07/2018 i predetti comuni hanno sottoscritto apposito accordo di 

collaborazione per l’attuazione di iniziative comuni di valorizzazione di itinerari e/o infrastrutture 

turistico-ricreative e, in particolare, per la realizzazione del progetto “Il sentiero del Dahu” che disciplina i 

compiti e le attività a carico di ciascun ente partecipante, la descrizione degli interventi previsti nei diversi 

comuni con il relativo importo economico, le quote di cofinanziamento a carico dei Comuni e la durata 

dell’accordo;  

 

Dato atto che con nota in data 08/11/2018, registrata al protocollo del Comune di Perosa Argentina al n. 11891 

del 09/11/2018, è stata data comunicazione dell’ammissione della domanda di sostegno GAL n. 20201137807 

riferita a “2018 - PSR 2014-2020 GAL EVV PSL 2014-2020 Ambito Tematico 1 Turismo Sostenibile – Bando 

pubblico per sostegno agli investimenti per interventi puntuali e di valenza locale relativi a infrastrutture 

turistico-ricreative ed informazione (Misura 7.5.2 Tip.1)” per un importo del contributo di € 76.500,00 a fronte 

di un progetto di complessivi € 85.000,00;  

 

Atteso che il progetto per la realizzazione degli interventi di valorizzazione turistica dell’itinerario denominato 

“Il sentiero del Dahu” sui territori nei Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, Roure e Fenestrelle fa parte di 

un’idea progettuale di maggiori dimensioni denominata “Terre del Dahu” che prevede la creazione del marchio 

collettivo “Terre del Dahu” con lo scopo di tutelare il patrimonio culturale del territorio e valorizzare il tessuto 

imprenditoriale locale attraverso:  

 l’accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese partecipanti;  

 la produzione, promozione e vendita di prodotti caratterizzati da un valore aggiunto innovativo che li 

renda più competitivi, in particolare per qualità e legame con la tradizione locale;  

 l’ampliamento dell'offerta turistica presente sul territorio; 

 

Dato atto che i Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, Roure e Fenestrelle hanno avviato una collaborazione 

per l’attuazione del progetto “Terre del Dahu”;  

 

Visto il Protocollo d Protocollo d’intesa tra i Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, Roure, Fenestrelle per la 

Predisposizione, attuazione e gestione del Progetto Terre del Dahu sottoscritto in data 01.04.2020; 

 

Dato atto che il suddetto Protocollo d’intesa sottoscritto tra i Comuni di tra i Comuni di Perosa Argentina, 

Pomaretto, Roure, Fenestrelle per la Predisposizione, attuazione e gestione del Progetto Terre del Dahu 

sottoscritto in data 01.04.2020 prevede all’art. 3, comma 5, che “…Potranno essere ammessi a partecipare al 

protocollo d’intesa anche altri Enti, previa accettazione della maggioranza degli Enti già aderenti al protocollo 

d’intesa…”; 

 

Dato atto che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e i Comuni di Prali, Salza di 

Pinerolo, Massello, Perrero ed Usseaux condividono le finalità del Protocollo d’intesa suddetto ed intendono 

partecipare al protocollo stesso; 

 



Atteso che i Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, Roure e Fenestrelle sono favorevoli all’ammissione alla 

partecipazione al Protocollo d’intesa suddetto dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e 

Germanasca e dei Comuni di Prali, Salza di Pinerolo, Massello, Perrero ed Usseaux;  

 

Dato atto che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, i  Comuni di Prali, Salza di 

Pinerolo, Massello, Perrero ed Usseaux intendono collaborare con i Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, 

Roure e Fenestrelle e per l’attuazione del progetto “Terre del Dahu” da avviare progressivamente e tenendo 

conto delle disponibilità finanziarie di ciascun Ente e che con il presente atto intendono disciplinare i propri 

rapporti reciproci nell’avvio del progetto;  

 

Vista la bozza di “Protocollo d’intesa trai Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, Roure, Fenestrelle, Prali, 

Salza di Pinerolo, Massello, Perrero, Usseaux e l’Unione Montana Dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca 

per la predisposizione, attuazione e gestione del Progetto Terre del Dahu” che costituita da n.11  articoli viene 

allegata alla  presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di decreto di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, 

hanno espresso parere favorevole: 

1) - Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

2) - Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario 

Comunale; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

 

Di approvare il  “Protocollo d’intesa trai Comuni di Perosa Argentina, Pomaretto, Roure, Fenestrelle, Prali, 

Salza di Pinerolo, Massello, Perrero, Usseaux e l’Unione Montana Dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca 

per la predisposizione, attuazione e gestione del Progetto Terre del Dahu” che costituito da n.11  articoli viene 

allegata alla  presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

di autorizzare il Sindaco  o un suo delegato a sottoscrivere “Protocollo d’intesa trai Comuni di Perosa 

Argentina, Pomaretto, Roure, Fenestrelle, Prali, Salza di Pinerolo, Massello, Perrero, Usseaux e l’Unione 

Montana Dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per la predisposizione, attuazione e gestione del 

Progetto Terre del Dahu”, sulla base dello schema-tipo approvato con il presente provvedimento e di 

autorizzare il medesimo ad apportare alla stessa quelle varianti, soppressioni od aggiunte non sostanziali, 

eventualmente richieste in sede di sottoscrizione; 

 

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al piano dei conti 

05.02-1.04.04.01.000 (Capitolo 1508) del Bilancio 2020 e seguenti – gestione competenza; 

 

di  dichiarare la presente immediatamente eseguibile con separata palese e favorevole votazione resa ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Domard Andrea F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 05-08-2020. 

 

Addì, 05-08-2020 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 29-07-2020 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 29-07-2020 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 03-08-2020 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì,  

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


