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Notizie 

dalla RER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATA LA NUOVA DISCIPLINA 
SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

 
 
Con Delibera di assemblea legislativa (DAL) n. 186 del 20 dicembre 2018, 
pubblicata sul BURERT in data 11 gennaio 2019, la Regione ha approvato 
le nuove disposizioni sul contributo di costruzione che sostituiscono 
integralmente la previgente disciplina. 
 
I Comuni sono tenuti al recepimento del provvedimento regionale entro il 30 
settembre 2019, operando scelte sugli aspetti che rientrano nella loro 
autonomia regolamentare: trascorso tale termine la nuova disciplina opera 
direttamente. 
 
Nella nota informativa del 25 gennaio 2019 inviata dall’Assessore regionale 
Raffaele Donini a Sindaci, Ordini e Collegi professionali e Associazioni 
economiche e sociali, si comunica inoltre che la Regione “avvierà, nelle 
prossime settimane, un’attività di informazione e formazione nei territori, 
rivolta ai Comuni e ai professionisti del settore, al fine di garantire l’efficace 
diffusione delle novità introdotte e di assicurare un’omogeneità di lettura ed 
interpretazione della nuova disciplina del contributo di costruzione” 
 
Il testo della delibera è scaricabile dai seguenti link: 
 

http://demetra.regione.emilia-
romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:delibera:2018:186 
 

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-
inserzione?i=2cff15846a354947a8c62e60937d140d 

 

 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
mauro.benericetti@romagnafaentina.it. 
"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D.Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.). I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione 
dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. I dati forniti saranno trattati nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. 

 


