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Disposizione Tecnico Amministrativa n°5 (DTA) Applicazione delle 
riduzioni del contributo di costruzione per gli interventi di 
miglioramento energetico a seguito delle modifiche regionali alla 
DGR 1715/2016 

 

Si informa che, con Determina Dirigenziale n.1665 del 17 giugno 2021, è stata 
approvata la Disposizione Tecnico Amministrativa n°5 (DTA) riferita alla 
Applicazione delle riduzioni del contributo di costruzione per gli interventi di 
miglioramento energetico a seguito delle modifiche regionali alla DGR 1715/2016. 

Facendo seguito alla modifica dell’art. 5 della DGR 1715/2016 introdotta a livello 
regionale con le DGR n. 1383/2020 e n. 1548/2020, la DTA n°5  si pone l' obiettivo 
di fornire agli operatori un chiarimento relativo all’applicazione delle riduzioni  per gli 
interventi di miglioramento energetico previste con Delibera URF n. 65 del 30/6/2019 
"Recepimento della nuova disciplina su contributo di costruzione a norma del punto 
6.3.1 della DAL 186/2018 per i comuni appartenenti all’Unione della Romagna 
Faentina" . 

In estrema sintesi si forniscono le seguenti indicazioni: 

- le riduzioni del 30% di cui ai punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12 si applicano per il 
miglioramento dell’efficientamento energetico qualora l’intervento ricada nei casi 
di cui al comma 5 dell’art. 5 della DGR 1715/2016; 

- le riduzioni di cui al punto 1.4.8 per interventi di nuova costruzione non sono più 
applicabili. 

Per approfondimenti si rimanda alla lettura del testo della DTA pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Unione della Romagna Faentina. 

http://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/Pubblicazione-dei-
Procedimenti-Urbanistici/DTA-e-Altri-Provvedimenti/Disposizione-Tecnica-
Amministrativa 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
sit@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. 
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