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Oggetto: Trasmissione DGR n. 767/2022 di modifica della disciplina del contributo di
costruzione (DAL 186/2018)

Si segnala che la Giunta regionale con la Deliberazione 16 maggio 2022 n. 767 (recante
“Aggiornamento coefficienti di conversione per il calcolo della QCC e correzione di errori
materiali e miglioramenti testuali alla DAL del 20 dicembre 2018 n. 186 “Disciplina del
contributo di costruzione ai sensi del titolo III della Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15
“Semplificazione della disciplina edilizia”, in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”” e s.m.i.”) ha approvato talune modifiche alla DAL n. 186/2018 contenente la
disciplina regionale del contributo di costruzione.
La Delibera n. 767/2022 provvede:
- all’aggiornamento triennale dei coefficienti di conversione dei valori OMI per il
calcolo della Quota del Costo di Costruzione (QCC);
- al recepimento nel testo della DAL n. 186/2018 della normativa sopravvenuta;
- alla correzione di errori materiali e all’introduzione di miglioramenti testuali tesi ad
una maggiore chiarezza delle previsioni della DAL n. 186/2018.
Le modifiche sono immediatamente operative e non necessitano di recepimento comunale.
Esse si estendono anche alla DGR n. 624/2019, nelle parti in cui riproduce il testo della DAL n.
186/2018.
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Per agevolare la consultazione dei testi normativi come modificati, la DGR n. 767/2022
è pubblicata sul BURERT n. 168 del 6 giugno 2022, in un fascicolo monografico contenente
anche i testi aggiornati della DAL n. 186/2018 e della DGR n. 624/2019.
Cordiali saluti
Dott. Giovanni Santangelo
Firmato digitalmente

Allegati:

Fascicolo monografico BURERT n.168 del 6 giugno 2022
Testo vigente della Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 186/2018
Testo vigente dell’Atto di coordinamento tecnico per il recepimento comunale della DAL 186/2018

