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Determinazione n. 04/22 del 24/01/2022 

Oggetto:  PSR Puglia 2014-2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi 
della strategia” – Intervento 3.4 “Itinerari Naturalistici NaturalMete” – SSL GAL Sud-Est Barese. Indizione 
Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto definitivo relativo all’Intervento 3.4 “Itinerari 
naturalistici NaturalMete”. [CUP n. J19J21023550009]. 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello 
sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo 
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 
1698/2005 del Consiglio; 
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di 
Partenariato 2014-2020 con l’Italia e definizione delle modalità di applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e 
dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR); 
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015 che approva il Programma di Sviluppo 
Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da 
parte del FEASR; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2424 del 30/12/2015 recante “Programma di Sviluppo 
Rurale della Puglia 2014-2020 – Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 
24/11/2015, n. C(2015) 8412”; 
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017) 5454 del 
27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano le modifiche al 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020; 
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in Conferenza Stato-
Regioni nella seduta dell’11/02/2016 e integrate nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020; 
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Sud-Est Barese (di seguito, per brevità, GAL SEB), approvato 
dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del 13/09/2017; 
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL SEB sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso 
l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 293; 
VISTO il Regolamento interno del GAL SEB approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità, CdA) 
nella seduta del 01/02/2018, modificato dal CdA nella seduta del 12/12/2018 e approvato dall’Assemblea ordinaria dei 
soci del 04/04/2019; 
VISTO il verbale del CdA del 19/09/2019 con il quale si è deliberato di attivare le procedure ad evidenza pubblica per la 
realizzazione del servizio di “redazione progetto fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo, coordinamento, 
coordinamento e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità dell’intervento 
Naturalmete” e si è nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, RUP il dott. Cirone Arcangelo e supporto RUP l’ing. 
Erminio d’Aries, dirigente del comune di Acquaviva delle Fonti; 
VISTA la Determinazione del RUP n. 02/21 dell’08/02/2021 con la quale è stato affidato all’ing. Mario Pascale il servizio 
di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento 
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della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori dell’Intervento 
NaturalMete; 
VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dall’Ing. Mario Pascale e approvato dal consiglio di 
amministrazione con verbale del 23/06/2021; 
VISTO il progetto definitivo redatto ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 dal Progettista Ing. Mario Pascale e validato 
ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 dal RUP dott. Arcangelo Cirone e dall’Ing. Erminio D’Aries - supporto RUP, 
successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL SEB in data 09/09/2021; 
CONSIDERATA la necessità di ottenere sul progetto definitivo, da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici 
coinvolti dalla futura realizzazione della sentieristica, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque 
denominati richiesti dalla normativa vigente attraverso l’istituzione della Conferenza di Servizi;  
VISTI gli articoli 31 comma 4 lett. h) e 27 del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; 
VISTI gli articoli 14 e seguenti della Legge 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 
particolare così come modificati dall’articolo 1 comma 1, del D. Lgs. 30/06/2016, n. 127 che dettano disposizioni in 
materia di Conferenza di Servizi; 
VISTO l’art. 13 della Legge 11/09/2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) così come 
successivamente modificato dalla dall'art. 51, comma 1, lettera g), legge n. 108 del 2021; 
VISTO il Verbale del CdA del 20/01/2022 con il quale si è deliberato di avviare la procedura per la Convocazione della 
Conferenza di Servizi ed è stato confermato, come da precedente verbale, RUP del Procedimento il Direttore Tecnico 
dott. Arcangelo Cirone e supporto RUP l’Ing. Erminio D’Aries;  
tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, il RUP  

INDICE 
la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990, finalizzata ad ottenere sul 
progetto definitivo “Itinerari naturalistici NaturalMete” Intervento 3.4 – PSR Puglia 2014 – 2020 Sottomisura 19.2 - SSL 
GAL Sud Est Barese, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla 
normativa vigente occorrenti per l’autorizzazione dei lavori previsti nell’ambito del predetto progetto.  
La suddetta Conferenza decisoria di cui all’art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 è convocata in forma semplificata 
e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14 -bis della medesima legge. 
Alla Conferenza di Servizi sono invitate le seguenti Amministrazioni Pubbliche, Enti e Gestori di pubblici Servizi: 

1. Comune di Acquaviva Delle Fonti 
2. Comune di Adelfia 
3. Comune di Bitritto 
4. Comune di Casamassima 
5. Comune di Conversano 
6. Comune di Mola di Bari 
7. Comune di Noicattaro 
8. Comune di Polignano a Mare 
9. Comune di Rutigliano 
10. Città Metropolitana di Bari - Servizio Polizia Metropolitana 
11. Città Metropolitana di Bari - Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Mobilità e Viabilità 
12. Anas S.P.A. - Struttura territoriale Puglia 
13. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.R.L. 
14. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari 
15. Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia  
16. Regione Puglia – Sezione mobilità sostenibile e vigilanza del trasporto pubblico locale 
17. Regione Puglia – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica  
18. Regione Puglia – Servizio Risorse Forestali 
19. Regione Puglia – Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità 
20. Regione Puglia – Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio. 

Le suddette Amministrazioni/Enti/Gestori sono invitate/i a trasmettere (come previsto dall’art. 14 bis comma 3 Legge 
241/1990 e dall’art. 13 della Legge 120/2020, così come successivamente modificato dalla dall'art. 51, comma 1, lettera 
g), legge n. 108/2021) entro il termine perentorio di 60 giorni dalla convocazione della suddetta Conferenza le proprie 
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determinazioni in merito al progetto in oggetto, formulate in termini di assenso o dissenso. Le prescrizioni o condizioni 
eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e 
analitico e dovrà essere specificato che le stesse sono relative ad un vincolo derivante da una disposizione normativa o 
da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico. 
Ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 della Legge 241/1990, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine 
di 60 giorni, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei suddetti requisiti, equivarrà ad assenso senza 
condizioni. Inoltre, ai sensi dell’articolo 2 comma 8 bis della medesima Legge 241/1990 (comma introdotto dall’art. 12 
comma 1 lett. a) della Legge 120/2020) le determinazioni trasmesse dopo la scadenza del termine, ovvero 
successivamente all’ultima riunione di cui all’art. 14 ter sono inefficaci. 
Allo scadere del termine di 60 giorni, il GAL SEB provvederà ad adottare, entro 5 giorni lavorativi, ai sensi del comma 5 
dell’art. 14 bis della Legge 241/1990 la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza qualora abbia 
acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato anche implicito, ovvero qualora ritenga che le condizioni e 
prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni / Enti in indirizzo ai fini dell’assenso o del superamento del 
dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto. 
Qualora siano stati acquisiti atti di assenso o di dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche 
sostanziali, si terrà la Conferenza di Servizi in modalità sincrona che si svolgerà - ai sensi del combinato disposto di cui 
all’art. 14 bis e ter della Legge 241/1990 e dall’art. 13 della Legge 120/2020 - in modalità telematica - in data da definirsi- 
durante la quale l’Amministrazione procedente prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura 
della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione 
dalle amministrazioni di cui all’articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si 
considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla 
riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso 
non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., si precisa che: 

a) l’Amministrazione procedente è il Gruppo di Azione Locale Sud – Est Barese s.c.a r.l.; 
b) l’oggetto del procedimento sono i lavori del progetto relativo all’Intervento “Itinerari Naturalistici 

NaturalMete” 3.4 PSR Puglia 2014–2020 Sottomisura 19.2 SSL GAL Sud Est Barese; 
c) Ufficio: Gruppo di Azione Locale Sud – Est Barese s.c.a r.l.; domicilio digitale: galseb@gigapec.it; Responsabile 

Unico del Procedimento è il dott. Arcangelo Cirone; 
c-bis) data di conclusione del procedimento: 29/04/2022 
d) gli elaborati progettuali in formato digitale e tutti i successivi atti relativi alla conferenza saranno pubblicati sul 

sito web www.galseb.it; 
d-bis) gli elaborati progettuali e tutti gli atti relativi alla conferenza saranno visionabili in originale presso gli Uffici 

del GAL SEB sito in Mola di Bari (BA) alla Via Nino Rota n. 28/A. 
Ai sensi dell’art. 14–quater della Legge 241/1990 la “determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata 
dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”. 
Il RUP dispone la pubblicazione della lettera di convocazione all’Albo Pretorio dei Comuni di Acquaviva Delle Fonti, 
Adelfia, Bitritto, Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Polignano a Mare, Rutigliano e sul sito internet 
www.galseb.it  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(dott. Arcangelo Cirone) 
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