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PROROGA AL 31 DICEMBRE 2021 DEL PERIODO TRANSITORIO PER LA TRASMISSIONE
DEI PROGETTI SULLA PIATTAFORMA SISMI.CA NELLA TIPOLOGIA "ALTRE OPERE"..

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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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:
 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;
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, Lavori 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;
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)”;
VISTA la Delibera di G.R. n. 91 del 15.05.2020 avente ad oggetto " struttura organizzativa della giunta regionale

1

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- approvazione modifiche alla delibera di giunta regionale n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.";
VISTA la DGR. n.89 del 15.05.2020 con la quale l' ing. Domenico Pallaria è stato individuato quale Dirigente
Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" ;
VISTO il DPGR n.57 del 18.05.2020 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del
Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità" all' Ing. Domenico Pallaria;
VISTO il decreto

n. 12602 del 01.12.2020 del Dirigente Generale Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità di

assegnazione, causa l'avvenuto pensionamento dell'Ing. Mario Buttiglieri, 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”;
VISTO la Legge Regionale n. 2 del 30.04.2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario della
Regione Calabria per gli anni 2020-2022 pubblicata sul BURC al n. 40/2020";
VISTA la Legge di stabilità regionale 2020, Legge Regionale n. 3 del 30/04/2020 Bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2020 – 2022;
VISTA la D.G.R. n. 59 Del 29.04.2020 Recante "documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli Anni 2020-2022 (Art. 11 E 39 comma 10 D.Lgs 23 giugno
2011 n. 118");
VISTA la D.G.R. n. 60 del 29.04.2020 avente ad oggetto: Bilancio Finanziario Gestionale della Regione
Calabria per gli anni 2020-2022 (Art. 39 comma 10 del D.lgs 23.6.2011 N. 118;
PREMESSO
Che la previgente legge Regionale n. 37/2015 s.m.i. ha introdotto, tra l'altro, un sistema informatico di
trasmissione dei progetti, nonché degli atti amministrativi ad essi connessi, escludendo la trasmissione
cartacea;
Che, stante quanto sopra, anche l'istruttoria da parte degli Uffici regionali preposti, il rilascio dei pareri e
quant'altro attinente la pratica avviene in forma telematica con firma digitale;
Che la Piattaforma SISMI.CA supporta le “Procedure per la denuncia e l'autorizzazione di interventi di carattere
strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica” di cui alla legge regionale n. 37/2015 s.m.i.;
Che il Regolamento attuativo, comprensivo degli Allegati Tecnici 1 e 2, è stato approvato con numero 15 del
29 novembre 2016 s.m.i. successivamente abrogato e sostituito dal R.R. n. 15/2017;
Che la legge regionale n. 37/2015 s.m.i. e il relativo regolamento n. 15/2017 sono entrati in vigore con
decorrenza il 01 gennaio 2017 e, in contemporanea, è entrata operativa la piattaforma informatica SISMI.CA;
Che a marzo 2018 sono entrate in vigore le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni;
Che tale circostanza ha determinato la necessità di adeguare la Piattaforma alla nuova normativa tecnica;
Che gli Ordini Professionali in concomitanza con tale adeguamento, hanno chiesto che la Piattaforma sia resa
più snella e ottimizzata nella sua applicazione e fruibilità, rendendo la stessa anche maggiormente rispondente
alle esigenze istruttorie dell’ufficio;
Che al riguardo, nelle more di tale adeguamento, con successi atti, ed in ultimo con delibera G.R. n. 31 del
01.04.2020, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020 il regime transitorio durante il quale i professionisti,
indipendentemente dalla tipologia dell'opera, hanno la facoltà di

trasmettere il progetto sulla piattaforma

SISMI.CA classificando l'intervento, comunque, nella categoria “altre opere”;
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CONSIDERATO
Che, in virtù delle sopraggiunte disposizioni nazionali in materia di cui il D.P.R. 380/2001 s.m.i. che ha recepito,
tra l'altro, le “disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone
sismiche”, il Consiglio Regionale ha licenziato la nuova Legge Regionale n. 16 del 17 settembre 2020 recante
“procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in
prospettiva sismica“, che disciplina le nuove classificazioni degli interventi edilizi e le nuove procedure per la
trasmissione e l'istruttoria dei progetti e degli atti amministrativi inerenti l'applicazione della normativa sismica;
Che con delibera G.R. n. 503 del 22.12.2020 è stato approvato il Regolamento Regionale n. 1/2021, pubblicato
sul Burc n. 5 del 15.01.2021, di attuazione della L.R. n. 16/2020 comprensivo degli Allegati Tecnici 1, 2 e 3;
PRESO ATTO che, ad oggi, è in atto l'interlocuzione del Dipartimento Infrastrutture con Agenda Digitale per la
modifica/implementazione/semplificazione della piattaforma SISMI.CA;
che si sono riscontrate, tra l'altro, delle disfunzioni nella regolare integrazione della Piattaforma SISMI.CA con la
piattaforma SUE, che rende problematica l'attuazione delle procedure previste dal D.P.R. 380/2001 s.m.i. e
dalla normativa regionale vigente;
che tali problematiche sono state più volte, evidenziate dagli Ordini Professionali, stante la difficoltà
degli iscritti di potere trasmettere le pratiche al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione con evidente
danno per tutti i soggetti aventi interessi in materia;
che, per le motivazioni sopra esposte si è determinato, a seguito di interlocuzioni interdipartimentali e di
concerto con i soggetti interessati alla gestione della piattaforma SUE regionale e di quella SISMI.CA, di attivare
con decreto DG n. 18 del 04/01/2021 una procedura del tutto transitoria al fine di consentire la regolare
trasmissione delle pratiche che necessitano dell'istruttoria inerente la normativa sismica;
ATTESO che, quindi, nell'attesa di una revisione complessiva delle piattaforme SISMI.CA e SUE in sintonia con
i dettati dell'art. 94Bis del D.P.R 380/2001 s.m.i. si ritiene necessario, di prorogare alla data del 31.12.2021 la
disposizione di cui alla delibera di G.R. n. 31 del 01.04.2020, che stabilisce che i professionisti,
indipendentemente dalla tipologia dell'opera, dovranno trasmettere il progetto sulla piattaforma SISMI.CA
classificando l'intervento, comunque, nella categoria “altre opere”, con il conseguente snellimento e
semplificazione dei dati progettuali/strutturali da inserire nella piattaforma;
PRESO ATTO che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che
l’istruttoria è completa e che sono acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di
regolamento che disciplinano la materia;
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,
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DECRETA
sulla base di quanto sopra esposto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e, per le
motivazioni ivi riportate:

Art.1) di prorogare, nelle more della revisione della Piattaforma SISMI.CA in relazione alle disposizioni dell'art.
94Bis del D.P.R. 380/2001 s.m.i., alla data del 31 dicembre 2021 la disposizione di cui alla delibera di G.R. n. 31
del 01.04.2020, che stabilisce che i professionisti, indipendentemente dalla tipologia dell'opera, dovranno
trasmettere il progetto sulla piattaforma SISMI.CA classificando l'intervento, comunque, nella categoria “altre
opere”.
Art.2) di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale
6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi
del D.lgs. 14.03. 2013, n. 33. e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 a cura del
Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

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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