
 

 

IN COLLABORAZIONE CON 
GLI ORDINI E I COLLEGI PROFESSIONALI  

DELLA PROVINCIA DI PARMA 
 

ORGANIZZANO 

IL SEMINARIO TECNICO FORMATIVO 
 

“LA DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, DAL 186/18” 
 

L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, nella seduta del 20 dicembre 2018, ha approvato con DAL 
n. 186/2018 la disciplina del contributo di costruzione, ai sensi del Titolo III della LR 15/13, in attuazione degli 
artt.16-19 del DPR 380/01, in vigore dal 11 gennaio 2019. I Comuni dovranno recepire tale provvedimento entro 
il 30/09/2019.  
Il Seminario ha il fine, con il contributo dei relatori, di fornire adeguate informazioni sulle novità introdotte dal 
provvedimento, al fine di semplificare ed uniformare sui territori le procedure edilizie, attuative della LR 24/17. 

17 aprile 2019 
ORE 9:30 – 12:30    15:00 – 18:00 

Cinema Astra di Parma, Piazzale Alessandro Volta n. 3 – Parma 
 

PROGRAMMA 
 

Sessione Mattutina (TECNICI COMUNALI) 

Ore  9,00 - Apertura registrazione dei partecipanti  
 

Ore  9,20 - Saluti ISTITUZIONALI Assessore Michele Alinovi - Comune di Parma 
 

Ore  9,30 - Dott. Giovanni Santangelo - “Le principali innovazioni della disciplina regionale del contributo di 

costruzione. Semplificazione dell’attività edilizia e applicazione uniforme delle modalità di calcolo 
del contributo”  
Dirigente del servizio giuridico del Territorio della Regione Emilia-Romagna 

 

Ore 11,00 - Ing. Giulia Angelelli – “Ambito di applicazione e modalità di calcolo delle singole voci del contributo 

di costruzione ed esempi applicativi. Atto di coordinamento tecnico per il recepimento comunale 
della DAL 186/2018”  
Responsabile della semplificazione, uniformazione e gestione telematica dell'attività edilizia in Emilia-Romagna 

 

Ore   12,30 - Risposte ai quesiti 

Ore   13,00 - Chiusura sessione  
 
Sessione Pomeridiana (LIBERI PROFESSIONISTI) 

 

Ore   14,30 - Apertura registrazione dei partecipanti 

Ore   14,50 - Saluti ISTITUZIONALI Assessore Michele Alinovi - Comune di Parma 
 

Ore   15,00 - Dott. Giovanni Santangelo - “Le principali innovazioni della disciplina regionale del contributo 

di costruzione. Semplificazione dell’attività edilizia e applicazione uniforme delle modalità di 
calcolo del contributo”  
Dirigente del servizio giuridico del Territorio della Regione Emilia-Romagna 

 

Ore 16,30 - Ing. Giulia Angelelli - “Ambito di applicazione e modalità di calcolo delle singole voci del 

contributo di costruzione ed esempi applicativi. Atto di coordinamento tecnico per il recepimento 
comunale della DAL 186/2018” 
Responsabile della semplificazione, uniformazione e gestione telematica dell'attività edilizia in Emilia-Romagna 

 

Ore   17,30 - Risposte ai quesiti 

Ore   18,00 - Chiusura sessione  
 

     Modera  Arch. Daniele Pezzali 
 

L’Evento è GRATUITO e prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi secondo i Regolamenti della Formazione dei rispettivi Ordini e 
Collegi professionali, per entrambe le sessioni di lavoro. 
Il Convegno è aperto alla partecipazione di amministratori e funzionari della pubblica amministrazione della Provincia di Parma e 
tecnici professionisti iscritti ai relativi Ordini/Collegi, fino esaurimento dei posti disponibili.  
Si consiglia di verificare la possibilità di iscrizione e dare conferma con la massima sollecitudine entro il 12 aprile 2019 iscrivendosi 
attraverso i consueti canali come da specifica comunicazione della segreteria dell’Ordine, Collegio o organizzazione di riferimento 

 

 
 
 
 

PATROCINIO 
 

 
 
 
 

Collegio Geometri e G.L. 
della Provincia di Parma 
 

 
 
 
 
Ordine Architetti PPC 
della Provincia di 
Parma. 
 

        
 
 
 
Ordine Ingegneri della 
Provincia di Parma 
 

     
 
 
 
Collegio Periti Industriali 
della Provincia d Parma 
 

 
 
 
 
Ordine dei Geologi 
regione Emilia-Romagna 
 

 
 
 
 
Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori 
forestali della provincia 
di Parma 
 

 


