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Atto n. G01522 del 15/02/2022

OGGETTO: Attuazione della D.G.R. n. 925/2021, come modificata dalla D.G.R. n. 14/2022.
Approvazione dell’Avviso Pubblico “NEL LAZIO CON AMORE”.
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 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”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “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 successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di
contabilità" che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della legge regionale 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 deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico,
le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e
all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2022-2024”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, “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, “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”;
- 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
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
VISTI, inoltre:
- 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;";
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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;
l’art. 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche” convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, con il quale è
stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;
l'art. 1 del decreto-legge 14 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"
che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;
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;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2021, n. 224, recante “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;
dei 29.843.455,26 euro:
 9.843.455,26 euro con deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2021, n.
902 sono stati destinati alla riapertura dello sportello del Fondo Rotativo
Piccolo Credito nell’ambito del Fondo di Fondi;
 10.000.000,00 euro con deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2021,
n. 925 sono stati destinati al comparto del wedding;
 10.000.000,00 euro con deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2021
n. 923 sono stati destinati al Nuovo Bando LAZIO KM ZERO (0) - Misure a
sostegno delle attività di ristorazione, dell'industria e del commercio
alimentare e delle bevande che utilizzano e/o somministrano prodotti del
territorio della Regione Lazio;

VISTA, in particolare, la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 925 come
modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 14;
CONSIDERATO che, con le suddette DD.GG.RR. nn. 925/2021 e 14/2022, la Regione Lazio ha
approvato la concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle coppie che
contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio per sostenere gli operatori della filiera del
matrimonio, settore fortemente penalizzato dalle misure di contenimento del contagio;
CONSIDERATO che con le citate deliberazioni nn. 925/2021 e 14/2022 è stato stabilito di destinare
all’intervento euro 10.000.000,00 e che il contributo sarà erogato ai beneficiari che possiedono i
seguenti requisiti e nei limiti sottoindicati:
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1.BENEFICIARI
Le coppie che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio dal 1° gennaio al 31
dicembre 2022;
2. IMPORTO DEL CONTRIBUTO
L’importo massimo del contributo a fondo perduto è pari ad 2.000,00 euro per ogni coppia
per rimborsare spese sostenute dal 14 dicembre 2021 al 31 gennaio 2023. Il contributo è
concesso secondo una procedura a sportello fino ad esaurimento fondi e comunque non
oltre il 31 gennaio 2023;
CONSIDERATO CHE:
- con la sopra citata D.G.R. n. 925/2021 è stato disposto di affidare alla società in house
LAZIOcrea S.p.A. la gestione dell’intervento a sostegno del comparto wedding e di imputare
i relativi costi interamente al fondo di dotazione LAZIOcrea S.p.A.;
- con determinazione n. G16702 del 30/12/2021 è stato assunto l’impegno di euro 10.000.000,00
sul capitolo sul Capitolo U0000B21110 - Esercizio finanziario 2021 a favore di LAZIOcrea
S.p.A.;
RITENUTO, pertanto, in attuazione delle DD.GG.RR. n. 925/2021 e n. 14/2022, di approvare l’Avviso
Pubblico per la concessione del contributo a fondo perduto “NEL LAZIO CON AMORE” di cui
all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,


di approvare l’Avviso Pubblico per la concessione del contributo a fondo perduto “NEL
LAZIO CON AMORE” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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.
IL DIRETTORE

Tiziana Petucci

Pagina 4 / 17

