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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA  la  Legge  Regionale  13.03.1996,  n.7,  recante  “Norme  sull’ordinamento  delle  strutture 
organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare:

l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
l'art. 30 relativo alla competenza ed ai poteri del Dirigente Responsabile del Settore;
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;

VISTI gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  2661  del  21.06.1999,  avente  ad  oggetto 
“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 del Presidente della Giunta regionale n. 354 del 21.06.1999, recante “Separazione 
dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
VISTO il  Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori  Pubblici,  Mobilità” n. 
4323, del 26.4.2017, con il quale è stata approvata la nuova Struttura Organizzativa del Dipartimento,  
procedendo ad una distribuzione del personale nei nuovi Settori;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 18.12.2018, con la quale è stato individuato 
l’ing.  Domenico  Maria  Pallaria,  per  il  conferimento  dell’incarico  di  Dirigente  Generale  reggente  del 
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”; 
VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  63  del  15.02.2019,  avente  ad  oggetto  “Struttura 
organizzativa della Giunta Regionale – Approvazione – Revoca della Struttura approvata con DGR n. 
541 del 16 dicembre 2015”;
VISTO  il  Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori  Pubblici,  Mobilità” n. 
3502 del 20.03.2019, con il quale è stata modificata la micro-struttura organizzativa del Dipartimento, a 
seguito degli adempimenti di cui alla DGR n. 63 del 15 febbraio 2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 186 del 21.05.2019, avente ad oggetto “DGR n. 63 del 
15 febbraio 2019: struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione revoca della struttura 
organizzativa  approvata  con  D.G.R.  n.541/2015  e  s.m.i.  -  pesatura  delle  posizioni  dirigenziali  e 
determinazioni delle relative fasce di rischio”;
VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  241  del  06.06.2019,  recante  ad  oggetto  “Struttura 
organizzativa  della  Giunta  Regionale  –  approvazione  modifiche  alla  Delibera  di  Giunta  n.  63  del 
15.02.2019”;
VISTO la Deliberazione della Giunta regionale n. 512 del 31.10.2019, avente ad oggetto "Nuova 
struttura organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 63/2019 e s.m.i. - Assegnazione 
dei Dirigenti, con la quale è stato dato atto delle individuazioni, da parte dei Dirigenti apicali, dei dirigenti 
già assegnati ai Dipartimenti/Strutture assimilate di rispettiva competenza cui conferire successivamente 
l'incarico con proprio decreto di cui all'Allegato A alla medesima Deliberazione;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità” n. 
14154 del 15.11.2019, con il quqlae è stato conferito all'Ing. Francesco Tarsia l'incarico di funzione 
dirigenziale del Settore Lavori Pubblici - Politiche di Edilizia Abitativa presso il Dipartimento 
“Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;
VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante  “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”, ed in particolare l'art. 5 rubricato “Sportello Unico per l'Edilizia;
VISTA la Legge Regionale 16 aprile 2002,  n.  19,  recante “Norme per la tutela,  governo ed uso del 
territorio - Legge Urbanistica della Calabria”, ed in particolare l'art. 71 rubricato “Sportello Unico”; 
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell'Amministrazione Digitale”;
VISTA la  Legge Regionale 19 ottobre 2009 n. 35  recante “Procedure per la denuncia degli interventi di  
carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica”;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 37 recante “Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 
ottobre  2009  e  s.m.i.  (Procedure  per  la  denuncia  degli  interventi  di  carattere  strutturale  e  per  la 
pianificazione territoriale in prospettiva sismica)”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 304 del 9.08.2016, avente ad oggetto “POR Calabria 
FESR FSE 2014-2020. Approvazione del Progetto Strategico Regionale “CalabriaImpresa.eu” - Accesso 
unico ai servizi e agli strumenti digitali dell'Amministrazione regionale per lo sviluppo imprenditoriale”;
VISTO l'Accordo sottoscritto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lvo 28.08.1997, n. 281, in sede di 
Conferenza Unificata, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, gli  Enti Locali,  concernente 
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l'aggiornamento  dell'Agenda  per  la  semplificazione  per  il  triennio  2018-2020  (Rep.  n.  176/CU  del 
21.12.2017);
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 248 del 14.06.2018, avente ad oggetto «POR Calabria 
FESR FSE 2014-2020. DGR n. 304/2016 “Progetto Strategico Regionale CalabriaImpresa.eu - Accesso 
Unico ai Servizi e agli Strumenti digitali dell'Amministrazione Regionale per lo Sviluppo Imprenditoriale” - 
Integrazione Intervento 1.5 “Realizzazione e Implementazione del Sistema di Coordinamento Regionale 
del SUE (Sportello Unico Edilizia)” Azione 2.2.2 e 11.3.1»;
VISTA la Legge Regionale  16 ottobre 2019 n. 37 recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 
31  dicembre  2015,  n.  37  (Procedure  per  l’esecuzione  di  interventi  di  carattere  strutturale  e  per  la 
pianificazione territoriale in prospettiva sismica)”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 500 del 25.10.2019, avente ad oggetto “Approvazione 
Linee Guida per lo sviluppo e promozione della rete regionale degli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE)”;
PREMESSO che:

• con Deliberazione n. 304 del 9.08.2016, la Giunta Regionale ha approvato il Progetto Strategico 
denominato  “CalabriaImpresa.eu  -  Accesso  Unico  ai  Servizi  e  agli  Strumenti  digitali 
dell'Amministrazione Regionale per  lo  Sviluppo Imprenditoriale”,  il  cui  Obiettivo  1  prevede di 
rafforzare il Sistema di semplificazione dei procedimenti amministrativi a carico delle Imprese

• con Deliberazione della G.R. n. 248 del 14.06.2018, è stata approvata l'integrazione dell'Obiettivo 
1 “Rafforzare i processi di semplificazione dei procedimenti amministrativi a carico delle Imprese” 
del Progetto Strategico Regionale CalabriaImpresa.eu - Accesso Unico ai Servizi e agli Strumenti 
digitali  dell'Amministrazione  Regionale  per  lo  Sviluppo  Imprenditoriale”,  di  cui  alla  D.G.R.  n. 
304/2016,  inserendo  l'ulteriore  e  coerente  intervento  operativo  1.5  “Realizzazione  e 
Implementazione del Sistema di Coordinamento Regionale del SUE (Sportello Unico per l'Edilizia 
DPR  380/2001)”,  che  prevede  l'integrazione  logica  della  piattaforma  regionale  SISMI.CA 
all'interno  dello  sviluppo  del  sistema  informativo  unico  regionale  SUAP/SUE,  quale  ulteriore 
intervento  di  semplificazione  amministrativa  sotto  il  profilo  della  Digitalizzazione  e 
Standardizzazione  dei  processi  amministrativi  in  stretta  complementarietà  con  quanto 
nell'intervento 1.2; 

DATO ATTO che:
• al  fine  di  attuare  l'intervento  1.5  del  sopracitato  Obiettivo  1,  la  Giunta  regionale,  con 

Deliberazione n. 500 del 25.10.2019, ha approvato le “Linee Guida per lo sviluppo e promozione 
della rete regionale degli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE)”, rivolte a Comuni, Enti interessati ai 
procedimenti edilizi, cittadini ed imprese, aventi le seguenti finalità:

1. semplificare, uniformare e digitalizzare le procedure amministrative inerenti all’attività di 
edilizia privata non produttiva;

2. promuovere  l’attivazione  dello  Sportello  unico  per  l’edilizia  presso  i  Comuni,  anche 
mediante l’esercizio in forma associata, assicurando l'operatività di detto Ufficio su tutto il 
territorio calabrese;

• il comma 1, lett. a), b) e c) del par. 3.3, rubricato “Competenze della Regione Calabria”, delle 
suindicate Linee Guida prevede che la Regione Calabria:

a) organizza  lo Sportello  Unico  Regionale  per  l’Edilizia  (SURE),  con  funzioni  di  supporto, 
coordinamento e indirizzo dei  Dipartimenti  regionali  interessati  al  procedimento,  nonché degli 
Sportelli  Unici  per  l’Edilizia  (SUE),  costituiti  in  forma  singola  o  associata,  e  degli  Enti  terzi  
territoriali;

b) adotta la Carta dei Servizi del Sistema Regionale SUE, che descrive l’elenco dei servizi erogati 
dalla  Regione  ai  Comuni/Comuni  associati  per  il  SUE/Unioni  di  Comuni  aderenti  alla  Rete 
regionale e indica, altresì, la procedura per l’adesione da parte dei Comuni alla rete regionale dei 
SUE; 

c) gestisce  ed  evolve  il  Sistema Informativo  regionale  (portale),  consentendo  ai  SUE comunali 
(singoli  o  associati)  di  aderirvi  gratuitamente  e  di  profilarsi  come  interfaccia  unica  per  il 
cittadino/impresa, permettendo agli Enti di operare direttamente all’interno del portale  per tutte le 
attività di edilizia di cui al TUE; 

TENUTO CONTO che:
• la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 248 del 14.06.2018, ha previsto che il Coordinamento Tecnico 

dell'intervento  1.5,  all'interno  della  governance  complessiva  del  progetto  strategico 
“Calabriaimpresa.eu”,  possa  essere  conferito  al  Dipartimento  “Infrastrutture,  Lavori  Pubblici, 
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Mobilità”,  il  quale  dovrà  agire  in  coerenza  con  le  indicazioni  del  Gruppo  di  Lavoro  per  la 
realizzazione del fascicolo del fabbricato, istituito con D.G.R. n. 90 del 17.03.2017;

• con  la  suindicata  deliberazione  è  stato  affidato  il  Coordinamento  Tecnico  del  sopra  citato 
intervento  1.5 al  Gruppo di  Lavoro Interdipartimentale  istituito con D.G.R. n. 90/12017,  la cui 
funzione  di  Coordinatore  è  stata  assegnata  all'Assessore  alle  Infrastrutture,  Prof.  Roberto 
Musmanno;

DATO ATTO che:
• con  nota  prot.  SIAR n.  401173  del  20.11.2019,  l'Assessore  alle  Infrastrutture,  Prof.  Roberto 

Musmanno, in qualità di Coordinatore del GdL per l'implementazione del fascicolo del fabbricato, 
giusta D.G.R. n. 90/2017,  al quale è stato conferito il Coordinamento  Tecnico dell'intervento 
operativo 1.5, ha chiesto al Dirigente Generale del Dipartimento  “Infrastrutture, Lavori Pubblici, 
Mobilità”  di  voler  individuare,  nell'ambito  del  Dipartimento  regionale,  il  competente  Settore 
tecnico,  che  dovrà  istituire,  gestire  e  organizzare  lo  Sportello  Unico  Regionale  per  l’Edilizia 
(SURE),  al  fine di  dare attuazione alle “Linee Guida per lo sviluppo e promozione della rete 
regionale degli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE)” ;

• con nota prot. n. 401652 del 20.11.2019, il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha indicato   
il Settore “Lavori Pubblici, Politiche Edilizia Abitativa”, a cui sono demandate le seguenti attività: 
istituzione, gestione, organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico Regionale Edilizia 
(SURE), di cui al par. 3.3, comma 1, lett. a) delle sopra citate Linee Guida;

• il  suindicato  Settore  dipartimentale  dovrà  avvalersi  del  supporto  tecnico-amministrativo  del   
proprio personale di ruolo, per l'espletamento delle attività sopra richiamate;

RILEVATO che:
• al fine di attuare la previsione di cui al comma 1, lett. a) del par. 3.3 delle Linee Guida sopra 

richiamate, è necessario istituire, presso il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”, 
lo Sportello Unico Regionale per l’Edilizia (SURE), con funzioni di supporto, coordinamento e 
indirizzo anche degli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE), costituiti in forma singola o associata, per 
le seguenti motivazioni:
- il Sistema Informatico SUE dialoga, in cooperazione applicativa, con la piattaforma 

informatica SISMI.CA, attraverso la quale il suindicato Dipartimento gestisce la procedura 
finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sismica in riferimento agli interventi di carattere 
strutturale, di cui all'art. 94 bis del DPR 380/2001;

- le  procedure  amministrative  gestite  dal  SUE  in  materia  di  attività  edilizia  
sono strettamente collegate alle procedure per la denuncia degli interventi di carattere 
strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica, disciplinate dalla legge 
regionale 31.12.2015, n. 37 e s.m.i. e gestite da competente Settore tecnico del 
Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità”;

• al  fine di  attuare la  previsione di  cui  al  comma 1,  lett.  b)  del  par.  3.3 delle  Linee Guida,  è  
necessario adottare la Carta dei Servizi  del Sistema Regionale SUE, contenente l’elenco dei 
servizi erogati dalla Regione ai Comuni/Comuni associati per il SUE/Unioni di Comuni aderenti 
alla Rete regionale, nonché la descrizione della procedura per l’adesione, da parte dei predetti 
Enti, alla rete regionale dei SUE; 

PRESO ATTO che, a seguito di una rivisitazione tecnica e tecnologica della piattaforma SISMI.CA, in 
data 5 novembre 2019 il Dipartimento “Infrastrutture, Lavori Pubblici,  Mobilità” ha pubblicato, sul sito 
istituzionale  della  Regione  Calabria,  le  specifiche  tecniche  e  di  formato  relative  alla  integrazione 
tecnica/funzionale dell’applicazione web dell’Amministrazione regionale SISMI.CA, per effetto delle quali 
l’accesso  verso  SISMI.CA,  ai  fini  del  rilascio  del  titolo  autorizzativo,  potrà  avvenire  esclusivamente 
attraverso la piattaforma CalabriaSue o altro sistema SUE; 
RITENUTO:

• di istituire, presso il Dipartimento “Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità”, lo Sportello Unico 
Regionale  Edilizia  (SURE),  con  funzioni  di  supporto,  coordinamento  e  indirizzo  dei 
Dipartimenti regionali interessati al procedimento, nonché degli Sportelli Unici per l’Edilizia 
(SUE), costituiti in forma singola o associata, e degli Enti terzi territoriali, al fine di attuare le 
seguenti azioni:

a) gestire i rapporti con gli Sportelli unici dei Comuni calabresi;
b) coordinare ed uniformare i procedimenti edilizi a livello regionale;
c) implementare il sistema informativo regionale integrato SUE;
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d) gestire i rapporti  con gli  altri  Dipartimenti regionali interessati al Progetto e gli  Enti terzi 
dislocati sul territorio;

• di  adottare  la  Carta  dei  Servizi  del  Sistema Regionale  SUE (Allegato  A),  parte  integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, contenente l’elenco dei servizi erogati dalla Regione ai 
Comuni/Comuni associati per il SUE/Unioni di Comuni aderenti alla Rete regionale, nonché la 
descrizione della procedura per l’adesione, da parte dei predetti Enti, alla rete regionale dei SUE; 

• di  precisare che l'istituzione,  la gestione,  l'organizzazione ed il  funzionamento dello  Sportello 
Unico Regionale Edilizia (SURE), nonché tutti gli adempimenti di competenza necessari per dare 
attuazione a quanto approvato con il presente provvedimento sono demandati al Settore “Lavori 
Pubblici,  Politiche Edilizia Abitativa”  di  questo Dipartimento,  che dovrà avvalersi  del  supporto 
tecnico-amministrativo del proprio personale di ruolo;

VISTA la Carta dei Servizi del Sistema Regionale SUE (Allegato A);
VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
A TERMINI delle richiamate disposizioni legislative;
RISCONTRATA la regolarità degli atti;
PRESO ATTO che il  Dirigente  Generale  ed il  Dirigente  di  Settore del  Dipartimento  attestano che il  
presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati:
1. Di  istituire,  presso il  Dipartimento  “Lavori  Pubblici,  Infrastrutture,  Mobilità”,  lo  Sportello  Unico 

Regionale Edilizia (SURE), con funzioni di supporto, coordinamento e indirizzo dei Dipartimenti 
regionali interessati al procedimento, nonché degli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE), costituiti in 
forma singola o associata, e degli Enti terzi territoriali, al fine di attuare le seguenti azioni:
a) gestire i rapporti con gli Sportelli unici dei Comuni calabresi;
b) coordinare ed uniformare i procedimenti edilizi a livello regionale;
c) implementare il sistema informativo regionale integrato SUE;
d) gestire  i  rapporti  con gli  altri  Dipartimenti  regionali  interessati  al  Progetto  e  gli  Enti  terzi 

dislocati sul territorio.
2, Di  adottare la Carta  dei  Servizi  del Sistema Regionale SUE (Allegato A),  parte integrante e  

sostanziale del presente provvedimento, contenente l’elenco dei servizi erogati dalla Regione ai 
Comuni/Comuni associati per il SUE/Unioni di Comuni aderenti alla Rete regionale, nonché la  
descrizione della procedura per l’adesione, da parte dei predetti Enti, alla rete regionale dei SUE.

3, Di precisare che l'istituzione, la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dello Sportello  
Unico Regionale Edilizia (SURE), nonché tutti gli adempimenti di competenza necessari per dare 
attuazione a quanto approvato con il presente provvedimento sono demandati al Settore “Lavori 
Pubblici,  Politiche Edilizia Abitativa” di questo Dipartimento, che dovrà avvalersi  del supporto  
tecnico-amministrativo del proprio personale di ruolo.

4, Di notificare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento “Lavori Pubblici, Infrastrutture,  
Mobilità”,  ai  Dipartimenti  “Presidenza”,  “Urbanistica  e  Beni  Culturali”,  “Sviluppo  Economico-
Attività Produttive”, “Programmazione Comunitaria”, “Ambiente e Territorio” ed ai Comuni/Comuni 
associati per il SUE/Unioni di Comuni della Regione.

5, Di  provvedere alla pubblicazione del  presente provvedimento con i  relativi  allegati,  in forma  
integrale, sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 e sul sito istituzionale della 
Regione ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Sottoscritta dal Dirigente 
TARSIA FRANCESCO

(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale

PALLARIA DOMENICO
(con firma digitale)
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