
REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO 6 - INFRASTRUTTURE –
LAVORI PUBBLICI – MOBILITÀ

LA DIREZIONE GENERALE

Prot. n.  237808 Catanzaro, 20 luglio 2020

Ai Sindaci dei Comuni 

Ai Presidenti delle Province

 Ai Rappresentanti Legali

degli Enti Pubblici della Calabria

Ai Presidenti Ordini

Professionali Tecnici della Calabria

Oggetto: Sistema  Telematico  Calabria  SUE,  nuova  Piattaforma  CalabriaSUAP e
switch-off del servizio di front-office della piattaforma SISMI.CA. 
Comunicazione ulteriore differimento termini amministrativi,  di  cui
alla nota prot. n. 142151 del 23 aprile 2020.

Con nota prot. n. 66424 del 17 febbraio 2020 questo Dipartimento ha comunicato
alle Amministrazioni comunali che dal  28 aprile 2020 la Regione Calabria avrebbe
dovuto mettere a disposizione dei Comuni, dei cittadini e professionisti il Sistema te-
lematico 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 coin-
volti anche altri Enti pubblici.

Inoltre, a decorrere dalla suindicata data, lo scrivente Dipartimento avrebbe dovu-
to effettuare lo switch-off dell’attuale servizio di front-office della piattaforma
SISMI.CA.,  rendendo disponibile anche una nuova versione della Piattaforma Cala-
briaSUAP 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 sospen-
sione - 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 Ca-
labria - 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 se-
guito 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.
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In forza di quanto sopra, con nota prot. 142151 del 23 aprile 2020 è stato comuni-
cato ai Sindaci dei Comuni calabresi la proroga del termine del 28 aprile 2020 al 21 lu-
glio  2020  per l'avvio del  Sistema telematico CalabriaSUE e lo  switch-off dell’attuale
servizio di front-office della piattaforma SISMI.CA.

Con comunicazione Pec del 18.07.2020 la società Fincalabra S.p.A. – soggetto ge-
store del PSR “CalabriaImpresa.eu” che include detti interventi - ha rappresentato allo
scrivente Dipartimento che la nuova versione della Piattaforma CalabriaSUAP, evoluta
per interfacciarsi correttamente e funzionalmente con SISMI.CA, sarà disponibile entro
settembre 2020, in quanto l’adeguamento di CalabriaSUE e CalabriaSUAP alle evolu-
zioni realizzate di recente sulla Piattaforma SISMI.CA hanno richiesto interventi supple-
mentari, allo scopo di poter assicurare un perfetto allineamento funzionale tra i pre-
detti sistemi.

Preso atto di quanto comunicato dalla suindicata Società e considerato che è dove-
roso garantire la corretta messa in esercizio delle piattaforme CalabriaSUE e Calabria-
SUAP, entrambe integrate con SISMI.CA, si ritiene necessario disporre un ulteriore dif-
ferimento del suindicato termine amministrativo.

Con la presente,  si  comunica alle  SS.LL.  che il  termine del  21 luglio 2020 per
l'avvio del  Sistema telematico CalabriaSUE, della nuova versione della Piatta-
forma CalabriaSUAP,  nonché per lo  switch-off dell’attuale servizio di front-office
della piattaforma SISMI.CA è differito al 28 settembre 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).
Distinti saluti

  Il Dirigente del Settore “Lavori Pubblici, 
                      Politiche Edilizia Abitative”
                        F.TO ing. Francesco Tarsia

Il Dirigente Generale Reggente
 F.TO ing. Domenico Maria Pallaria
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