
               

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE – LAVORI PUBBLICI – MOBILITÀ

SETTORE  5 –  LAVORI PUBBLICI - POLITICHE DI EDILIZIA ABITATIVA 

    

Prot. n. ___________

Ai Presidenti Ordini Professionali Tecnici 
della Regione Calabria

Oggetto: Sistema Telematico Calabria SUE e switch-off dell’attuale servizio di front-office della piattaforma
SISMI.CA – Comunicazione sospensione e proroga termini amministrativi (ex art. 103, co. 1, del D.L.
17.03.2020, n. 18 c.d. “Cura Italia” e art. 37 del D.L. 8.04.2020, n. 23).

 

Con nota prot. n. 66400 del 17 febbraio  2020 questo Dipartimento ha comunicato alle SS.LL. che dal  28 aprile
2020 la Regione Calabria avrebbe messo a disposizione dei Comuni, dei cittadini e professionisti il Sistema telematico
CalabriaSUE ovvero una piattaforma digitale, integrata ed interoperabile con il sistema regionale SISMI.CA e con altri
sistemi informativi regionali, attraverso la quale gestire l’intero ciclo di vita della pratica edilizia, inclusa l’attività che
vede coinvolti anche altri Enti pubblici.

Inoltre, a decorrere dalla suindicata data, lo scrivente Dipartimento avrebbe effettuato lo switch-of dell’attuale
servizio di front-office della piattaforma SISMI.CA, rendendo disponibile anche una nuova versione della Piattaforma
CalabriaSUAP evoluta per interfacciarsi con SISMI.CA, idonea quindi a supportare l’inoltro e la gestione delle pratiche
edilizie in ambito produttivo.  Com'è noto, l'art. 103, comma 1, del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”),
pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17.03.2020, ha disposto, tra l'altro, la sospensione - per il periodo compreso dal 23
febbraio 2020 al 15 aprile 2020 - dei termini dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti
alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Poiché la suindicata disposizione normativa trova applicazione anche nelle materie di  competenza di  questo
Dipartimento, in data 2 aprile 2020 il  Settore “Lavori  Pubblici,  Politiche Edilizia  Abitativa” ha pubblicato - sul  sito
istituzionale web della Regione Calabria - l'avviso, recante “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi,
ai sensi dell'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18”, consultabile ai link di seguito riportati: 

https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17334

https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?17337

In seguito, l'art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 8.04.2020,  ha disposto
la proroga del termine del 15 aprile 2020, previsto da commi 1 e 5 dell’art. 103 del sopracitato D.L. 18/2020, al 15
maggio 2020.

In forza di quanto sopra, si comunica alle SS.LL. che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103, comma 1, del prefato
D.L. n. 18/2020 e dell'art.  37 del D.L. n. 23/2020,  il termine del  28 aprile 2020 per l'avvio del  Sistema telematico
CalabriaSUE e per lo switch-of dell’attuale servizio di front-office della piattaforma SISMI.CA è differito al  21 luglio
2020.

Per ulteriori informazioni ed assistenza, è attivo il servizio di HelpDesk informativo curato da Fincalabra S.p.A.
operativo ai seguenti recapiti: Mail info@calabriasue.it. - Pec: ufficiosure@pec.calabriasue.it Tel: 0961.7968450 (dal
lunedì al giovedì > dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 - venerdì > dalle 9,00 alle 13,00). 

Si invitano le SS.LL. a voler dare la massima diffusione ai propri iscritti.

     Il Funzionario Il Dirigente del Settore

Ing. Maria Annunziata Longo   Ing. Francesco Tarsia

Cittadella Regionale – 3° Piano – Località Germaneto -  88100 Catanzaro
Piazza XI Settembre – 87100 Cosenza tel.0984817246

PEC: edilizia.llpp@pec.regione.calabria.it

Catanzaro, ___________
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