
                                   

                                                                                 

 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. 372 della seduta del 10.08.2018                      

Oggetto:

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Prof. Roberto Musmanno

Relatore (se diverso dal proponente): ______ (timbro e firma) __________________________

Dirigente/i Generale/i: Ing. Luigi Zinno

Dirigente/i Settore/i: Ing. Mario Buttiglieri

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano: 
Giunta Presente Assente

1 Gerardo Mario Oliverio Presidente X

2 Francesco Russo Vice Presidente X

3.  Maria Francesca Corigliano Componente X

4. Mariateresa Fragomeni Componente X

5. Roberto Musmanno Componente X

Antonella Rizzo Componente X

6. Franco Rossi Componente x

7 . Angela Robbe 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
Dr. Filippo De Cello    

        

   

Legge Regionale n. 37/2015 e R.R. n. 15/2017.  Proroga al 31 dicembre 2018 del

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

tipologia “altre opere”.
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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

 le NTC 2008 e Circolare C.S.LL.PP. n. 617 del 02 febbraio 2009;

  la Legge Regionale n. 37 del 28 dicembre 2015;

 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 di cui alla L.R. n. 37 del 28 dicembre 2015”.

PREMESSO

Che la  legge Legge Regionale n. 37 del 28 dicembre 2015 disciplina le nuove procedure per la

trasmissione  e  l'istruttoria  dei  progetti  e  degli  atti  amministrativi  inerenti  l'applicazione  della

normativa sismica;

Che  la  medesima  legge  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 del 28 dicembre 2015.

Che, in sostanza il software supporta i funzionari regionali dei Settori preposti (ex Genio Civile)

nell’esaminare i  progetti  di  strutture di ogni genere da un punto di vista dell'applicazione delle

normative sismiche;

Che la legge regionale n. 37 del 31.12.2015 all'art. 17 comma 1 demandava alla giunta regionale

l'emanazione del relativo Regolamento attuativo e degli eventuali allegati tecnici; 

Che il Regolamento e i relativi Allegati Tecnici sono stati, nell'ambito di una fattiva e consueta

collaborazione, oggetto di preventiva concertazione con gli Ordini Professionali;

Che il sopra citato Regolamento comprensivo degli Allegati Tecnici 1 e  2 è stato approvato con

numero 15 del  29 novembre 2016 successivamente abrogato e sostituito dal R.R. n. 15/2017;

Che la legge regionale n. 37/2015 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, al  fine  di  fare  fronte  ad  eventuali  criticità  della  piattaforma  e/o  proporre  soluzioni  o

suggerimenti di applicazione della normativa sismica, è stato, tra l'altro, concordato con gli Ordini

Professionali  l'istituzione di  un tavolo tecnico costituito da rappresentanti   dall'amministrazione

regionale, degli stessi Ordini professionali e dell'ANCE Calabria;
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Che, nel contempo, con successi atti, ed in ultimo con  delibera G.R. n. 630 del 21.12.2017, è stato

prorogato  fino  al  30  giugno  2018  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”;

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, nonché di rivedere e adeguare

sia la legge Regionale n. 37/2005 che il relativo R.R. n. 15/2017;

Che a tale scopo, è stato organizzato un gruppo di lavoro coordinato dalla Direzione Generale del

Dipartimento Infrastrutture, LL.PP. Mobilità e costituito da personale del medesimo Dipartimento,

dai rappresentanti degli Ordini Professionali e dell’ANCE Calabria, con il compito di conseguire gli

obiettivi sopra riportati;

Che a seguito dei propri lavori, ancora in atto, il tavolo tecnico ha emesso i verbali nn. 1-2-3-4-5-6-

riportanti  le  specifiche  delle  osservazioni/proposte  tecnico/amministrative  da  apportare  alla

piattaforma e alla normativa regionale in materia;

Che,  per  quanto  sopra,  l'amministrazione  regionale  ha  la  necessità  di  avviare  anche  l'iter

amministrativo  per  l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione/gestione/implementazione  della

piattaforma  SISMI.CA,  nonché  l'aggiornamento  tecnico/normativo  della  stessa  in  virtù  della

revisione nazionale delle norme tecniche in materia di edilizia sismica e della normativa regionale;

STANTE che le procedure per la definizione dell’affidamento di  cui sopra comporteranno tempi

necessari e compatibili anche con quelli di revisione e approvazione della normativa regionale;

Che, per le motivazioni sopra esposte, necessita prorogare  al 31 dicembre 2018 il termine, previsto

al 30 giugno 2018 dalla Delibera di G.R. n. 630 del 21.12.2017, del regime transitorio durante il

quale i professionisti, indipendentemente dalla tipologia dell'opera, devono 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;
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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  competente,  Prof.  Roberto

MUSMANNO, a voti unanimi,

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente riportati

Art.1)  di prorogare,  nelle more della revisione e aggiornamento normativo della L.R.  n. 37/2015,

del R.R. n. 15/2017, alla data del 31 dicembre 2018 la disposizione di cui alla delibera di G.R. n.

630 del 21.12.2017 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.3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della legge

regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente che

provvederà,  contestualmente,  a  trasmetterlo  al  Responsabile  della  Trasparenza

(trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs.

14.03. 2013, n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE
   IL PRESIDENTE

Avv. Antonio Ennio Apicella On.le Gerardo Mario Oliverio

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 14.08.2018 al
Dipartimento interessato x al Consiglio Regionale□ 

L’impiegato addetto

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
    Il Verbalizzante
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