
                                                                                  
 

 RE G I O N E    C A L A B R I A 
G I U N T A    R E G I O N A L E  

 
 
 
 
 

Deliberazione n. 31 della seduta del 01 Aprile 2020 .                       
 
 

Oggetto:  Legge regionale n. 37/2015 s.m.i. - R.R. n. 15/20017. Proroga al 31 dicembre 2020 del 

periodo transitorio per la trasmissione dei progetti sulla Piattaforma SISMI.CA nella 

tipologia “altre opere”. 

 
Presidente o Assessore/i Proponente/i: Ass. D. Catalfamo 

Relatore (se diverso dal proponente):  

Dirigente Generale: Ing. Domenico Maria Pallaria  

Dirigente Settore:  Ing. Mario G. Buttiglieri 

 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:  
 
 

  Giunta Presente Assente 

1 JOLE SANTELLI Presidente X  

2 ANTONINO SPIRLI' Vice Presidente X  

3. DOMENICA CATALFAMO Componente X  

4. SERGIO DE CAPRIO Componente X  

5. GIANLUCA GALLO Componente X  

6. FAUSTO ORSOMARSO Componente X  

7. SANDRA SAVAGLIO Componente X  

8 . FRANCESCO TALARICO Componente X  

 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale. 
 
 
La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n.  –--    allegato. 
 
 
Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento. 
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio 
 
           F.to Dott. Filippo De Cello 
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LA GIUNTA REGIONALE  
 

VISTI: 

• la Legge n. 64 del 02.02.1974 e s.m.i. 

• il D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 s.m.i. 

• le NTC 2018 e Circolare C.S.LL.PP. n. 7 del 21 gennaio 2019. 

• la Legge Regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 s.m.i. 

• il Regolamento Regionale n. 15/2017 recante “Procedure per la denuncia, il deposito e 

l’autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in 

prospettiva sismica”. 

 

PREMESSO: 

Che la 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. 

299 del 01.07.2019, è stato prorogato fino al 31 marzo 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”; 

CONSIDERATO 

Che è in atto l'interlocuzione del Dipartimento Infrastrutture con Agenda Digitale per la 

modifica/implementazione/semplificazione della piattaforma SISMI.CA, nonché l'aggiornamento 

tecnico/normativo della stessa in virtù della revisione nazionale delle norme tecniche prevista dal 
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D.lgs. n. 32/2019 (detto sblocca cantieri) recante, tra l’altro, “Disposizioni in materia di 

semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche”; 

Che, inoltre, è in atto l'inserimento della Piattaforma SISMI.CA nell'ambito della complessiva 

piattaforma SUE e con essa dovrà necessariamente e normativamente interloquire; 

Che le procedure per la definizione delle attività di cui sopra comporteranno tempi necessari e 

compatibili anche con quelli della successiva, necessaria revisione e approvazione della normativa 

regionale in materia; 

ATTESO che, per le motivazioni sopra riportate si ritiene necessario, di prorogare alla data del 

31.12.2020 la disposizione di cui alla delibera di G.R. n. 299 del 01.07.2019, 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”;  

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; 

Che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28 

comma 2 lettera a) e dell'art. 30 comma 1 lettera a della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla 

scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della 

deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e 

regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con 

D.G.R. n. 336/2016; 

Che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il 

presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o 

pluriennale regionale;  

TUTTO CIO’ CONSIDERATO, SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Pianificazione e 

Sviluppo Territoriale On. Domenica Catalfamo a voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 

 

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 e aggiornamento normativo della L.R.  n. 37/2015 

s.m.i., del R.R. n. 15/2017, alla data del 31 dicembre 2020 la disposizione di cui alla delibera di 

G.R. n. 299 del 01.07.2019, 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 provvedere alla 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.  
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IL SEGRETARIO GENERALE                                                             IL PRESIDENTE 
          F.to Avv. Antonio Apicella                                                                  F.to Jole Santelli 
                        
 
 
Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
    Il Verbalizzante 
 
 
 
 
 
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 
________________ al Dipartimento interessato □ al Consiglio Regionale□  
 
 
L’impiegato addetto 
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