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FEDERAZIONE ORDINI INGEGNERI CALABRIA 

Prot. n706/2020 del  29/10/2020 
Raccomandata a mezzo PEC 

 
Spett.le                                          Presidenza REGIONE CALABRIA  

c.a. On.      Dott. Antonino Spirlì  
 PEC: presidente@pec.regione.calabria.it 

PEC:   dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it 

PEC: capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it 
 

                                                                                                    E p.c. 
Spett.le Settore Politiche energetiche ed efficienza energetica 

PEC: politichenergetiche.selfps@pec.regione.calabria.it  
 

c.a. Dott. Felice Iracà  
f.iraca@regione.calabria.it; 

                                                                                                      
 

Oggetto:  CATASTO REGIONALE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI NELLA 

REGIONE CALABRIA (APE CALABRIA). DGR n.217/2020 - art. 9, contributo annuale certificatori per 

l’utilizzo del sistema di trasmissione degli APE al portale APE CALABRIA. Riscontro nota Prot. - SIAR n° 

343658 del 23/10/2020. 

 

Con la presente, i Presidenti degli Ordini degli Architetti PPC e degli Ingegneri della Provincia di 

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, intendono evidenziare all’Onorevole Presidente F.F. 

della Regione Calabria l’assoluta inopportunità di introdurre un ulteriore aggravio economico nei confronti dei 

Professionisti abilitati alla redazione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE). 

In questa sede non si discute chiaramente del “quantum”, ma del fatto che detto contributo, peraltro mai 

condiviso con gli Ordini professionali, viene introdotto proprio in un momento di grave crisi economica, aggravata dalla 

pandemia da COVID-19, e che sta danneggiando in modo preoccupante le professioni tecniche. 

In altre parole, se da un lato ci si aspetta da parte delle Istituzioni tutte, una politica di sostegno 

all’economia, dall’altra si continua a gravare sulle poche risorse private ancora disponibili. 

Il messaggio che ne deriva da questa inopportuna decisione è francamente deludente, poiché appalesa una 

distanza abissale tra le Istituzioni Governative e le Professioni Tecniche che ad oggi hanno sempre garantito il massimo 

impegno ad affrontare la crisi economica senza mai indugiare o richiedere interventi sussidiari. 
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 Se a questo si aggiunge la inefficienza della macchina burocratica e amministrativa - (SI.SMI.CA – SUE)-  

che spesso causa ritardi inconciliabili con il normale svolgimento delle attività professionali, non bisogna andare molto 

lontano per capire che la decisione assunta dalla G.R. lascia alquanto perplessi. 

  Pertanto, riteniamo suggerire all’On. Presidente la G.R., di revocare con effetto immediato la disposizione 

contenuta all’art. 9 della DGR n. 217/2020. 

 

Cogliamo l ’occasione per porgere cordiali saluti.  

 
Firmato:  

Ordine Architetti PPC Catanzaro                   (Presidente Giuseppe MACRI’) 
 

Ordine Architetti PPC Cosenza              (Presidente Pasquale COSTABILE) 
 

Ordine Architetti PPC Crotone                          (Presidente Danilo ARCURI) 
 

Ordine Architetti PPC Reggio Calabria (Presidente Salvatore VERMIGLIO) 
 

Ordine Architetti PPC Vibo Valentia              (Presidente Nicola DONATO) 
 

Federazione Ordini Ingegneri della Calabria              (Presidente Carmelo GALLO ) 
 

 


