
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 2022)

     L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì venti del mese di dicembre, alle ore 

13.14 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 

n. 212, previa formale convocazione del Vice Presidente per le ore 13.00 dello stesso giorno, si

è riunita la Giunta regionale così composta:

1) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente 6)  LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore 

2) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore 7)  ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) CORRADO VALENTINA   .......................       “ 8)  ORNELI PAOLO   …………..............  “ 

4) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “ 9)  TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........  “ 10)  VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

Sono presenti: gli Assessori Alessandri, Corrado, Lombardi, Onorati e Orneli. 

E’ collegato in videoconferenza: l’Assessore Valeriani.    

Sono assenti: il Vice Presidente e gli Assessori D’Amato, Di Berardino e Troncarelli.     

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

(O M I S S I S) 
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000B21109 2022/46876 2.000.000,00 14.01   1.04.03.01.000

Trasferimenti correnti a imprese controllate

2.01.00.04

LAZIOCREA S.P.A.
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OGGETTO: D.G.R. n. 925/2021 e s.m.i. – Avviso Pubblico “Nel Lazio con Amore”. Destinazione di 
ulteriori risorse di cui al D.L. 41/2021 – art. 26 e D.L. 73/2021 - art. 8, comma 2 assegnate con 
D.P.C.M. 30 giugno 2021.

LA GIUNTA REGIONALE 

SU PROPOSTA dell’Assessore per lo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, 
Ricerca, Start – Up e Innovazione, di concerto con il Vicepresidente, Assessore alla Programmazione 
Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio 
Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi  

VISTI: 

 lo Statuto della Regione Lazio;

 la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., “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., “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

 la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20 che conferisce alla Dott.ssa
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della “Direzione regionale per lo Sviluppo Economico,
le Attività produttive e Lazio Creativo”, ora “Direzione regionale per lo Sviluppo economi-co,
le Attività produttive e la Ricerca”;

VISTI, inoltre: 

 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., “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 5.5.2009, n. 42” e ss.mm.ii., e in
particolare, l’articolo 10, comma 3 lettera a);

 la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale” e ss.mm.ii.;

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di contabilità” e
ss.mm.ii., 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 concernente “Legge di stabilità regionale 2022”;

 la legge regionale 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2022-2024”;

 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 per le spese”;

 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021 n. 993 avente per oggetto:
“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”, come modificata
dalla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione della
Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627;

 la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per la
gestione del Bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del Bilancio reticolare, ai sensi
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degli articoli 30, 31, 32, della Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 la legge regionale 15 marzo 2022, n. 4 avente ad oggetto “Rendiconto generale della Regione
Lazio per l'esercizio finanziario 2020”;

 la nota prot. 262407 del 16 marzo 2022 a firma del Direttore generale della Regione Lazio e
le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono state fornite “Indicazioni
operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché gli ulteriori provvedimenti approvati 
dal Governo ed attualmente vigenti che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale, tra i quali da ultimo il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), 
convertito dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, che prevede ulteriori misure finalizzate al contrasto alla 
diffusione del contagio da COVID-19 e al contenimento dell’impatto sociale ed economico delle 
misure di prevenzione adottate;"; 

VISTO, in particolare, l’art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 citato che ha istituito un Fondo 
per l’anno 2021 pari a euro 220.000.000,00 da ripartire tra le Regioni e da destinare al sostegno 
delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19; 

VISTO l’art 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n 73, recante “Misure urgenti connesse 
all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, 
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con il quale il Fondo di cui all'articolo 
26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è stato incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 
2021, di cui 20 milioni di euro destinati  ad  interventi  in  favore  dei  parchi tematici, acquari, parchi 
geologici e giardini zoologici; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2021, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224, avente ad oggetto “Riparto del Fondo per il 
sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica, tra le 
regioni e le province autonome per un totale di 340 milioni di euro” che destina alla Regione Lazio 
complessivi euro 33.822.582,62, di cui: 

 1.989.563,68 euro per le imprese di trasporto turistico con autobus coperti;

 1.989.563,68 euro per parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;

 29.843.455,26 euro per le categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da
COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei
centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2021, n. 902 concernente “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 per la dotazione del Fondo Rotativo Piccolo Credito nell'ambito del Fondo dei 
Fondi.”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2021, n. 925 recante “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"” con la quale la Giunta regionale ha istituito un contributo a fondo perduto in favore 
delle coppie che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio destinando all’attuazione 
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dell’intervento una quota della succitata dotazione, pari ad euro 10.000.000,00 ed affidandone la 
gestione all’ente in house LAZIOcrea S.p.A.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 14 recante “SOSTEGNO LAZIO 
WEDDING - Modifica degli indirizzi per l’attuazione dell’intervento di cui alla deliberazione della 
Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 925”; 

CONSIDERATO che con determinazione 15 febbraio 2022, n. G01522, come rettificata dalla 
determinazione 22 febbraio 2022, n. G01883, è stato approvato l’Avviso Pubblico “Nel Lazio con 
Amore” in attuazione delle citate DD.GG.RR. n. 925/2021 e n. 14/2022; 

CONSIDERATO che con determinazione 20 marzo 2022, n. G03243 e con determinazione 12 ottobre 
2022, n. G13759 sono state apportate ulteriori modifiche al suddetto Avviso “Nel Lazio con Amore”; 

CONSIDERATO che con determinazione 27 giugno 2022, n. G08347, in attuazione della D.G.R. n. 
925/2021, è stato assunto l’impegno 2022/42604 di euro 10.000.000,00 a favore di LAZIOcrea S.p.A. 
sul Capitolo U0000B21109, per la gestione dell’Intervento in favore della filiera dei matrimoni;  

VISTA la nota n. 26655 del 13.12.2022, protocollata in ingresso nella stessa data con il n. 1263958, 
con la quale LAZIOcrea S.p.A.  ha fornito un aggiornamento dell’andamento dell’Avviso Pubblico “Nel 
Lazio con Amore”; 

TENUTO CONTO del notevole numero di richieste di contributo pervenute ed attualmente ammesse 
ma non finanziabili per insufficienza di risorse; 

RITENUTO, pertanto, necessario individuare risorse aggiuntive da destinare al finanziamento 
dell’Avviso Pubblico “Nel Lazio con Amore” ad integrazione della dotazione iniziale di euro 
10.000.000,00, al fine di ampliare il numero dei beneficiari dei contributi; 

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione 902/2021 sono state temporaneamente assegnati 
al Fondo rotativo per il piccolo credito euro 9.843.455,26 a valere sulle risorse assegnate col citato 
DPCM, quale anticipazione dei futuri rientri attesi dal pagamento delle rate dei mutui da parte dei 
beneficiari; 

CONSIDERATO che di tali risorse, una volta restituite al fondo: 

 euro 2.250.000,00 sono stati destinati, con la deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio
2022, n. 584 recante: “PR FESR Lazio 2021-2027 - Obiettivo strategico 1 "Un'Europa più
competitiva e intelligente”, Obiettivo Specifico "Rafforzare la crescita e la competitività delle
PMI" - Attivazione operazione di portafoglio denominata Basket Bond Lazio” - Istituzione
fondo di garanzia denominato “Fondo di Garanzia Minibond””, a copertura dell’intervento
oggetto della deliberazione;

 euro 2.527.899,05 sono stati resi nuovamente disponibili, con la deliberazione della Giunta
regionale del 7 dicembre 2022 n. 1140 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2022-2024 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022,
relativamente al capitolo di entrata E0000221153 e al capitolo di spesa U0000B21109”, per
le finalità di cui al D.L 41/2021 - art. 26;

 la restante parte è stata utilizzata a copertura degli interventi per l’emergenza energetica in
favore delle PMI, con legge regionale 19/2022 unitamente ad altre risorse;
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RITENUTO pertanto di destinare al finanziamento dell’Avviso Pubblico “Nel Lazio con Amore”, ad 
integrazione della dotazione iniziale di cui alla DGR 925/2021, l’importo di euro 2.000.000,00, a 
valere sulle risorse nuovamente disponibili sul capitolo U0000B21109, relative al trasferimento 
statale ex art. 26 D.L. n. 41/2021 assegnato con DPCM del 30 giugno 2021; 

RITENUTO di assegnare in favore di LAZIOcrea S.p.A.  quale soggetto gestore dell’Avviso l’importo di 
€ 2.000.000,00, disponibile sul capitolo U0000B21109 Missione 14, Programma 01, PCF 1.04.03.01, 
dell’esercizio finanziario 2022, per il finanziamento di ulteriori richieste di contributo di cui al citato 
Avviso pubblico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 12 novembre 2022, n. 33, con cui è stato 
sciolto il Consiglio regionale a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione;  

ATTESO che, ai sensi dell’articolo 45, comma 6, dello Statuto regionale la Giunta dimissionaria resta 
in carica limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della 
Regione neoeletto;  

RITENUTO che la deliberazione rientra tra gli atti dovuti in quanto costituisce adempimento di precisi 
obblighi normativi derivanti dal tempestivo impiego delle risorse traferite dallo Stato in applicazione 
del DL 41/2021 citato; 

DELIBERA 

In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate: 

 di destinare al finanziamento dell’Avviso Pubblico “Nel Lazio con Amore”, ad integrazione
della dotazione iniziale di cui alla DGR 925/2021, l’importo di euro 2.000.000,00, a valere
sulle risorse nuovamente disponibili sul capitolo U0000B21109, relative al trasferimento
statale ex art. 26 D.L. n. 41/2021 assegnato alla Regione Lazio con DPCM del 30 giugno 2021;

 di assegnare a LAZIOcrea S.p.A. quale soggetto gestore dell’Avviso Pubblico “Nel Lazio con
Amore”, l’importo di € 2.000.000,00.

La Direzione regionale competente provvederà a porre in essere tutti gli atti necessari a dare 
attuazione alla presente deliberazione. 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

O M I S S I S 

      IL SEGRETARIO  L’ASSESSORE ANZIANO 

     (Maria Genoveffa Boccia)             (Paolo Orneli)      
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