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Oggetto:  Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per 

l’approvazione del progetto definitivo “ITINERARI NATURALISTICI NATURALMETE”. 
Intervento 3.4 PSR Puglia 2014–2020 Sottomisura 19.2 SSL GAL Sud Est Barese. [CUP n. 
J19J21023550009]. 
RICHIESTA INTEGRAZIONI 

 
Si fa riferimento alla nota prot. n. 76 del 25.01.2022, acquisita al prot. regionale con n. 145/666 del 
26.01.2022, con cui è stata comunicata l’indizione della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 14 
comma 2 della Legge n. 241/1990, volta all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti 
di assenso comunque denominati da parte delle Amministrazioni e/o Enti in indirizzo, necessari per 
l’approvazione del progetto esecutivo “Itinerari naturalistici NaturalMete” Intervento 3.4 “Itinerari 
naturalistici NaturalMete” – PSR Puglia 2014 – 2020 Sottomisura 19.2 - SSL GAL Sud Est Barese”, 
indicando il termine del 09.02.2022 per richiedere eventuali integrazioni documentali. 
 
Dalla documentazione di progetto resa disponibile al link https://www.galseb.it/extra-leader/progetti-
in-corso/itinerari-naturalistici-naturalmete.html si rileva che trattasi di un sistema di itinerari per 
migliorare/favorire la fruizione e l’accessibilità delle emergenze naturali, storiche e architettoniche che 
caratterizzano il paesaggio urbano e rurale dei nove Comuni che attualmente fanno parte del GAL Sud 
Est Barese (GAL SEB) e che integra il precedente progetto “NaturalMete nel sud est barese” che 
interessava i Comuni aderenti al GAL SEB nel ciclo di programmazione 2007-2013 (Acquaviva delle Fonti, 
Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano). 
Nel dettaglio, il progetto odierno prevede nuovi percorsi rispetto a quelli previsti nel precedente 
progetto, che estendono il circuito degli itinerari ai territori dei nuovi Comuni che hanno aderito al GAL 
SEB (Adelfia, Bitritto e Polignano a Mare), e l’installazione di ulteriore segnaletica direzionale e pannelli 
descrittivi lungo gli itinerari già individuati nel precedente progetto. 
Al fine di valorizzare al meglio i nuovi itinerari e quanto già realizzato il progetto prevede una serie di 
collegamenti urbani ed extra urbani con i seguenti itinerari esistenti: 

• La Via Francigena (da Canterbury a Santa Maria di Leuca); 

• La Ciclovia Adriatica (da Trieste a Santa Maria di Leuca); 

• Il Cammino Materano (da Bari a Matera); 

• Il Cammino di Don Tonino (da Molfetta a Santa Maria di Leuca); 

• La rotta dei due mari (da Polignano a Taranto); 

• La Ciclovia dell’Acquedotto Pugliese (da Caposele a Santa Maria di Leuca). 

• Con le stazioni ferroviarie e i porti (Mola di Bari e Polignano a Mare) e le strutture ricettive. 
 
Tutto ciò premesso, si ritiene necessario acquisire la seguente documentazione integrativa: 

• apposita Istanza di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 90 delle NTA del PPTR; 

• Relazione paesaggistica in cui siano riportati in maniera dettagliata i vincoli con cui il progetto 
interferisce; 

• strati informativi in formato shp (WGS84 UTM 33N) di tutte le opere previste in progetto; 
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• attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori previsti dall’art. 10 bis della LR 
20/2009, calcolati in ragione dell’importo di progetto (asseverato dal tecnico) secondo la 
seguente tabella:  

IMPORTO PROGETTO TARIFFA 

Fino a 200.000 €  100 € 

Da 200.001 € a 5.000.000 €  100 € + 0,03% dell’importo di progetto della parte eccedente 200.000 € 

Da 5.000.001 € a 20.000.000 € 1.500 € + 0,005% della parte eccedente 5.000.000 € 

Oltre 20.000.001 € 2.250 € + 0,001% della parte eccedente 20.000.000 € 

 
Il versamento deve essere eseguito sul circuito PagoPA attraverso la sezione del portale regionale dei 
pagamenti elettronici dedicata alla Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, accessibile dal link 
https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_PUGLIA selezionando la voce 
“TUTELA E VAL. PAESAGGIO - Oneri istruttori Art. 10bis L.R. 20/09”. 
 
 
 

Il Funzionario PO  
Compatibilità paesaggistica e ambientale 

ing. Marina Mazzeo 
 

Il Funzionario PO 
Azioni di tutela ambientale e Paesaggistica 

ing. Giuseppe Orlando 
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