
POR CALABRIA

ASSE V PREVENZIONE DEI RISCHI
Obiettivo 5.1 Riduzione del Rischio Idrogeologico e di Erosione Costiera

Azione 5.1.4 “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione e gestione dell'emergenza, anche
attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce

- UFFICIO DEL R.U.P. -

A:                   Staff Comunicazione e URP ARPACAL
comunicazione  @arpacal.it

Direttore Scientifico ARPACAL
f.nicolace@arpacal.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico Regione Calabria 
urp.web@regione.calabria.it

Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori paesaggisti e conservatori
direzione.cnappc@archiworldpec.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
segreteria@ingpec.eu

Consiglio Nazionale dei Geologi
cng@epap.sicurezzapostale.it

Sigg. Presidenti degli Ordini professionali degli Architetti
oappc.catanzaro@archiworldpec.it;

oappc.cosenza@archiworldpec.it;
architetticrotone@archiworldpec.it;

architettireggiocalabria@oappc-rc.it;
oappc.vibovalentia@archiworldpec.it;

 Sigg. Presidenti degli Ordini professionali degli Ingegneri
ordine.catanzaro@ingpec.eu;

ordine.cosenza@ingpec.eu;
ordine.crotone@ingpec.eu;
segreteria@pec.ordingrc.it;

ordine.vibovalentia@ingpec.eu;
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- UFFICIO DEL R.U.P. -

Sig. Presidente dell’Ordine professionale dei Geologi
segreteria@geologicalabria.com

e, p.c.   Commissario Straordinario ARPACAL
direzionegenerale@arpacal.it

Oggetto:  : POR CALABRIA FESR 2014/2020 - Asse V Prevenzione dei rischi - Obiettivo 5.1 Riduzione del
rischio idrogeologico e di erosione costiera - Azione 5.1.4 “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione
e gestione dell’emergenza, anche attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce”.
Convenzione del 20 novembre 2017, rep. n. 1452  - Progetto “Centro Funzionale 2.0”. 
Indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico di supporto tecnico specialistico al Respon-
sabile Unico del Procedimento.

Si precisa che, per un mero errore materiale, nell'avviso in oggetto è stato indicato un indirizzo di posta
elettronica inesistente. 
L'indirizzo corretto presso cui inoltrare la manifestazione di interesse  è il seguente:

rup_porcfm@pec.arpacal.it
e non rup_porcfm@pec.arpaca.it.
Si prega di dare adeguato risalto a quanto sopra.

Cordiali Saluti
Il RUP

CHIAPPETTA
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