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Agli Ordini e Collegi Professionali della Città 
Metropolitana di Reggio Calabria: 
 
Ordine degli Ingegneri 
segreteria@pec.ordingrc.it 
 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti, Consevatori 
architettireggiocalabria@oappc-rc.it 
 
Ordine dei Geologi 
segreteria@geologicalabria.com 
 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
collegio.reggiocalabria@geopec.it 

 
Collegio dei Periti Industriali e Periti 
Industriali Laureati 
ordinedireggiocalabria@pec.cnpi.it 
 
Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti 
Contabili 
ordinecommercialistireggiocalabria@pec.it 
 

 
ance.reggiocalabria@pec.ance.it 
 

p.c.            Alla Camera di Commercio di Reggio Calabria 
cameradicommercio@rc.legalmail.camcom.it 
 
Al Dirigente Generale del Dipartimento 
Infrastrutture  Lavori Pubblici  Mobilità 
ing. Domenico Maria Pallaria 
Catanzaro 
dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 
 

Ing. Domenica Catalfamo 
       domenica.catalfamo@regione.calabria.it 
 
 
Oggetto: Protocollo di collaborazione operativa per il settore edilizio. 

Apertura casella superbonus.rc@regione.calabria.it. 
 

Su impulso della Camera di Commercio di Reggio Calabria, sono stati attivati tavoli di interlocuzione tra 
numerosi enti, tra i quali la Regione Calabria, e i vari portatori di interesse, al fine di mettere in atto una serie di 

 in un settore così strategico quale quello 
e cogliere pertanto una occasione , portando al 

contempo 
sia dal punto di vista strutturale, che da quello di efficientamento energetico e di decoro urbano. 

Con protocollo di collaborazione operativa per il Settore Edilizio, approvato con delibera n. 23 del 
31/03/2021 dalla Giunta Camerale della Camera di Commercio di Reggio Calabria e recepito dalla Regione 
Calabria con Decreto Dirigenziale n. 4201 del 22/04/2021, sono stati definiti alcuni punti funzionali alla messa 
in atto di una rete di collaborazione operativa che faciliti il dialogo tra i soggetti (professionisti ed imprenditori) 
impegnati sul territorio.  

In particolare è stato evidenziato che: 
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- le agevolazioni per gli interventi di recupero ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio 
rappresentano una linea strategica per lo sviluppo e la rigenerazione ambientale, urbanistica e di sicurezza del 
territorio; 
- in un periodo di emergenza economica-sanitaria, tale offerta potrebbe trainare la ripresa economica 

 un settore martoriato da oltre un anno 
di lock-down; 
- le criticità rilevate dai vari enti e stackeholders, risultano essere relative alla tempistica delle procedure 
autorizzative, al reperimento delle informazioni tecnico/amministrative, alla mancanza di omogeneità nei 
procedimenti amministrativi, alla necessità di informazioni più capillari, al maggior coinvolgimento delle 
imprese operanti sul territorio. 

Con la presente si rende noto che lo scrivente Settore ha istituito una casella e-
superbonus.rc@regione.calabria.it, al fine di offrire un canale privilegiato ai tecnici incaricati di interventi o 
analisi dello stato di fatto, su edifici che possono, anche potenzialmente, usufruire di agevolazioni.  Nello 
specifico, la casella sarà utilizzata per coordinare istanze e interventi, presentati al Settore Tecnico Regionale di 
Reggio Calabria, al fine di recepire le priorità e i quesiti da comunicare ai responsabili dei procedimenti (sia per 

amministrativi, necessari al fine di valutare la fattibilità degli interventi edilizi). 
Si invitano pertanto quanti in indirizzo a dare evidenza di tale informazione ai propri iscritti. 

 

 

      IL DIRIGENTE 
Arch. Caterina LODDO 

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 250017 del 01/06/2021


