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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 28 luglio 2022, n. G10070
Avviso pubblico "NEL LAZIO CON AMORE" approvato con Determinazione 15 febbraio 2022, n. G01522 e
ss.mm.ii. in attuazione della D.G.R. n. 925/2021, come modificata dalla D.G.R. n. 14/2022. Concessione
contributi. Secondo elenco.
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OGGETTO: Avviso pubblico "NEL LAZIO CON AMORE" approvato con Determinazione 15 febbraio
2022, n. G01522 e ss.mm.ii. in attuazione della D.G.R. n. 925/2021, come modificata dalla D.G.R. n.
14/2022. Concessione contributi. Secondo elenco.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle imprese,
VISTI:
 lo Statuto della Regione Lazio;
 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
 la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata
designata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il
ciclo di programmazione 2014-2020;
 la deliberazione della Giunta regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito
del perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di
Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designato, quale Autorità di
Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo
Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art.
125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che - ai sensi del
regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 - conferisce alla Dr.ssa Tiziana
Petucci l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività
Produttive e Lazio Creativo, oggi denominata Direzione regionale per lo Sviluppo Economico,
le Attività Produttive e la Ricerca;
 l’Atto di Organizzazione n. G08709 del 30 giugno 2021 di conferimento di incarico di
dirigente dell’Area “Misure per l’Innovazione e la Competitività delle imprese” al dott. Guido
Vasciminno, con decorrenza 28 giugno 2021 e per la durata di tre anni;
VISTI, altresì:
 il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
successive modifiche;
 l’art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 633 il quale stabilisce che, per le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi fatturate, a far data dal 1° gennaio 2015, alla Pubblica
Amministrazione, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d’imposta, l’IVA sia
versata direttamente dall’Ente Pubblico all’Erario, mentre al fornitore sia versato il
corrispettivo al netto dell’imposta (cosiddetto “split payment”);
 la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di contabilità” che,
ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad
applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”;
 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 recante “Bilancio di previsione finanziaria della
Regione Lazio 2022-2024”;
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la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico
di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi, titoli e macroaggregati delle spese”;
la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021 n. 993 concernente: Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie
ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 925 “D.L. 41/2021 – art. 26 e
D.L. 73/2021 - art. 8, comma 2. Destinazione parziale delle risorse assegnate con D.P.C.M. 30
giugno 2021. Approvazione degli indirizzi per l’attuazione dell’intervento “SOSTEGNO LAZIO
WEDDING””, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 14;
VISTA la Determinazione 15 febbraio 2022, n. G01522 con la quale è stato approvato l'Avviso
Pubblico "NEL LAZIO CON AMORE";
VISTA la Determinazione 22 febbraio 2022, n. G01883 concernente “Parziale rettifica
determinazione dirigenziale n. G01522/2022 di approvazione dell'Avviso Pubblico "NEL LAZIO
CON AMORE"”;
VISTA la Determinazione 20 marzo 2022 n. G03243 concernente “Parziale rettifica determinazione
dirigenziale n. G01522/2022, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. G01883/2022, di
approvazione dell'Avviso Pubblico "NEL LAZIO CON AMORE".”
VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 7 del predetto avviso che prevede che una volta completati i
controlli, LAZIOcrea trasmette gli elenchi delle domande ammissibili ed inammissibili alla Direzione
regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca per l’adozione della
determinazione direttoriale volta alla concessione dei contributi stessi o alla dichiarazione di
inammissibilità;
CONSIDERATO che LAZIOcrea spa con le note (protocollo regionale) nn.0656176 del 04/07/22,
n.0680921 del 11/07/22, e 0721143 del 21/07/22,
ha trasmesso, tra l’altro, gli elenchi delle
domande ammesse a contributo;
RITENUTO opportuno approvare:
l’Allegato 1 – Avviso NEL LAZIO CON AMORE – Elenco domande ammesse a contributo;
-

l’Allegato 1bis – Avviso NEL LAZIO CON AMORE – Elenco domande ammesse a contributo
con omissione dei dati sensibili, che sarà pubblicato;

RITENUTO opportuno comunicare con la presente determinazione che, in caso di parziale
ammissibilità o totale inammissibilità dei documenti di spesa presentati, (per motivi quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo diritti SIAE, affitto di location pubbliche, spese non relative ai due
componenti della coppia, superamento del tetto di spesa previsto per la tipologia di spesa
“Banchetto-Catering-Ristorazione”, etc…), il richiedente, entro 15 giorni dalla pubblicazione della
presente determinazione, ha la facoltà di chiedere l’annullamento della domanda come indicato
nella FAQ n. 72 (di cui al link https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-05/FAQ-con-amoreagg-10-05-2022.pdf ) perdendo la priorità cronologica acquisita rispetto alle risorse disponibili.
La domanda può essere reinserita a sistema solo dopo aver ricevuto la notifica di avvenuto
annullamento, i cui tempi di lavorazione sono variabili in funzione del numero delle pec e delle
attività tecniche in corso.

DETERMINA
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in conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate:
- di approvare l’Allegato 1 – Avviso NEL LAZIO CON AMORE – Elenco domande ammesse a
contributo;
- di approvare l’Allegato 1bis – Avviso NEL LAZIO CON AMORE – Elenco domande ammesse a
contributo con omissione dei dati sensibili, che sarà pubblicato;
- di comunicare con la presente determinazione che, in caso di parziale ammissibilità o totale
inammissibilità dei documenti di spesa presentati, (per motivi quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo diritti SIAE, affitto di location pubbliche, spese non relative ai due componenti della
coppia, superamento del tetto di spesa previsto per la tipologia di spesa “Banchetto-CateringRistorazione”, etc…), il richiedente, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente
determinazione, ha la facoltà di chiedere l’annullamento della domanda come indicato nella FAQ
n. 72 (di cui al link https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-05/FAQ-con-amore-agg-1005-2022.pdf ) perdendo la priorità cronologica acquisita rispetto alle risorse disponibili. La
domanda può essere reinserita a sistema solo dopo aver ricevuto la notifica di avvenuto
annullamento, i cui tempi di lavorazione sono variabili in funzione del numero delle pec e delle
attività tecniche in corso.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla suddetta data.
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Direttore Regionale
Tiziana Petucci
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