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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 13.03.1996 n.7 recante “norme sull’ordinamento della struttura
organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:
a) l’art.28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
b) l’art.30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
c) l’art.1 comma 3, che opera, per quanto non previsto dalla L.R. n.7/1996, il rinvio recettizio alle
disposizioni del D.Lgs. 29/1993 e s.m.i. nonché ai contratti nazionali;
VISTA la D.G.R. 21.06.1999 n.2661 recante “adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7/96 e dal D.Lgs. n.29/93 e s.m.i.”.
VISTO il Decreto 21.06.1999 n.354 del presidente della Regione, recante “separazione dell’attività
amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTI gli artt.16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e succ. modif. ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 11.11.2006, n. 770 con la quale è stato approvato l’ordinamento
generale delle strutture della Giunta Regionale (art. 7 della L.R. n. 31/2002);
VISTA la Delibera della Giunta Regionale 258 del 14 maggio 2007 con la quale sono state approvate le
"Modifiche all'ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale" e, inoltre, conferite le
funzioni di Responsabile dell'APQ "Sistema delle Infrastrutture di Trasporto" al Dirigente Generale del
Dipartimento Lavori Pubblici.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 05.02.2015 n. 19 con la quale è stato approvato l’ordinamento
generale delle macro strutture organizzative della Giunta Regionale;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale 271 del 12/07/2016 "Nuova struttura organizzativa della Giunta
Regionale approvata con Delibera n. 541/2015e s.m.i.- Determinazione della entrata in vigore".
VISTO il Decreto 7725 del 01/07/2016 "Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità - adempimenti di cui
alla DGR n.541 del 16 dicembre 2015 di approvazione della Nuova Struttura organizzativa della Giunta
Regionale". Integrazione DDG n.4857 del 2 maggio 2016".
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 18.12.2018, con la quale l' ing. Domenico Maria
Pallaria è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 6 "Infrastrutture, La
vori Pubblici, Mobilità";
VISTA la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con la D.G.R. n. 63 del
15.02.2019;
VISTO il R.R. n. 3/2019;
VISTA la D.G.R. n. 160 del 16.04.2019, con la quale è stato prorogato l' incarico all'ing. Domenico Maria
Pallaria di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTA la DGR. n. 473 del 02.10.2019 con la quale l'ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Dirigente
Generale del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";
VISTO il DPGR n. 300 del 15.10.2019 con cui è stato conferito l' incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
"Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all'Ing. Domenico Pallaria;
VISTE le Delibere di G.R. n. 512 e 513 del 31.10.2019 recanti “Nuova struttura organizzativa delle Giunta Regionale”;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale Infrastrutture, LL.PP. , Mobilità n. 13856 del 11.11.2019 recante incarichi Dirigenziali non apicali” ;
VISTO il Decreto n. 14168 del 15.11.2019 del Dirigente Generale recante “conferimento incarico di
funzione dirigenziale del Settore Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni Area Centrale (sede di CZ –
Sportello VV e KR)”;
VISTO il decreto n. 12602 del 01.12.2020 del Dirigente Generale Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità di asse
gnazione dell'interim della dirigenza del Settore 3 all'Ing. Bruno Cundari Dirigente del Settore 2 (area
Settentrionale);
VISTA la l.r. n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
VISTA la l.r. n.8 del 04.02.2002, “ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria”;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 30/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;
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VISTA Legge Regionale n. 35 del 30/12/2020– Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria
per gli anni 2021 – 2023;
VISTA la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
VISTA la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2021 –
2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118).
PREMESSO
che in data 17 settembre 2020 con numero 16 è stata approvata la Legge Regionale recante “procedure per la
denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica“ che
disciplina le nuove procedure per la trasmissione e l'istruttoria dei progetti e degli atti amministrativi inerenti
l'applicazione della normativa sismica, anche con l’ausilio della specifica Piattaforma denominata SISMI.CA,
interfacciandosi con la piattaforma del SUE;
che tali procedure sono in sintonia con i dettati del D.P.R. 380/2001 s.m.i. così come aggiornato da ultimo con
la legge n. 120/2020;
che l’art. 18 comma 1 della legge regionale n. 16/2020 che ha previsto che la stessa si applica a decorrere
dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione;
che il Regolamento di attuazione con i relativi allegati Tecnici 1, 2 e 3 sono stati approvati con delibera G.R n.
503 del 22.12.2020, assumendo il numero 1/2021;
che la suddivisione della fattispecie degli interventi strutturali ricadenti in zone sismiche, per come previsto dalle
norme del D.P.R. 380/2001 nonché dalle norme regionali, comporta una diversa procedura di acquisizione dei
relativi progetti e, in generale degli atti connessi, nonché una diversa procedura amministrativa ed istruttoria da
parte degli uffici coinvolti, nello specifico da parte del SUE e del Settore Tecnico regionale territorialmente
competente;
che in merito alla regolare interazione dei flussi documentali tra la piattaforma SUE e quella SISMI.CA sono
state riscontrate innumerevole problematiche; problematiche oggetto di varie interlocuzioni e condivisioni con i
soggetti interessati all'uso e alla gestione delle due piattaforme;
che con nota DG n. 427226 del 29.12.2020 è stato sollecitato il Settore Agenda Digitale affinché venissero
adeguate le piattaforme SISMI.CA e quella del SUE al fine di rendere attuabili le procedure per come previste
dalla normativa nazionale e regionale vigenti;
che con nota DG prot. n. 428767 del 30.12.2020 il Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale
comunicava che “attesa la complessità delle operazioni da svolgere, si stimava che le attività di sviluppo del
codice SISMI.CA per adeguarlo al nuovo Regolamento Regionale di applicazione della L.R. n. 16/2020
sarebbero state ultimate entro il 30.04.2021”;
che, per le motivazioni sopra esposte e preso atto di quanto comunicato dal Settore Agenda Digitale con la
nota n. 428767/2020 si è reso necessario, anche a seguito di interlocuzioni interdipartimentali e di concerto con
i soggetti interessati alla gestione delle due piattaforme, attivare delle procedure del tutto transitorie al fine di
consentire la regolare trasmissione delle pratiche che necessitano dell'istruttoria inerente la normativa sismica;
che con decreto DG n. 18 del 04 gennaio 2021 è stato approvato un periodo transitorio fino al 30 aprile 2021
entro il quale, i soggetti competenti e coinvolti dovranno risolvere le problematiche procedendo alla
implementazione delle Piattaforme SISMI.CA e SUE, alla risoluzione delle problematiche e, comunque, a
quanto necessario al fine di garantire il regolare svolgimento del regime normativo previsto dal D.P.R. 380/2001
e dalla normativa regionale vigente;

che tale periodo transitorio ha comportato la modifica provvisoria d alcune procedure relative all'iter
amministrativo dettato dalla normativa regionale, soprattutto in merito alle diverse procedure previste sulla base
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della diversa tipologia dell'intervento edilizio;
che l’operatività sulle Piattaforme nel periodo transitorio è stata specificata in appositi “ VADEMECUM “ che sono
stati pubblicati e resi noti ai soggetti interessati;
CONSIDERATO che le problematiche sopra evidenziate sono, nella loro complessità, in fase di avanzata
risoluzione ma, pur di meno, occorre procedere alla definizione dell’iter amministrativo/tecnico della
documentazione elaborata tra cui il definivo test operativo di verifica, il relativo collaudo, nonché
l'adeguamento e l'allineamento delle Piatteforme SUE/SUAP e la loro completa operatività;
che l'attuazione dell'iter procedurale sopra riportato è stato evidenziato sia nella nota prot. n. 192178 del 27
aprile 2021 del Dipartimento Presidenza - Settore Agenda Digitale, sia nella nota prot. n. 195887 del
29/04/2021 del Settore 5 del Dip. Infrastrutture, LL.PP., Mobilità;
che, per quanto riportato nelle su indicate note e per le motivazioni in esse specificate, si evince che viene
stimato un periodo complessivo pari a quattro mesi, necessario per la definizione del completo iter procedurale
di che trattasi;
che, a tal fine, si ritiene necessario di prorogare fino al 31 agosto 2021 il periodo transitorio definito dal decreto
DG n. 18 del 04 gennaio 2021 fino al giorno 30 aprile 2021;
ATTESTATO
che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge
e di regolamento che disciplinano la materia;
che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale
regionale

DECRETA

sulla base di quanto sopra esposto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, e per le
motivazioni ivi riportate:
1. di prorogare fino al 31 agosto 2021 il periodo transitorio, previsto fino al 30 aprile 2021 dal Decreto DG n. 18
del 04 gennaio 2021, al fine di garantire la completa operatività delle piattaforme SUE e SISMICA e il regolare
svolgimento del regime normativo previsto dal D.P.R. 380/2001 e dalla normativa regionale vigente.
2. di trasmettere il presente provvedimento agli Ordini Professionali interessati.
3. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC, sul sito istituzionale della Regione ai sensi
della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché ai sensi del Dlgs
33/2013 " Adempimenti sulla Trasparenza" e della circolare 397568/2019.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CUNDARI BRUNO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
CUNDARI BRUNO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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