
Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 25 gennaio 2023, n. G00836

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.  Rinvio chiusura
sportello telematico.
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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.  Rinvio 
chiusura sportello telematico. 
 

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 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; 

 
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".”  
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2022, n. 1209 “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”; 
 

VISTA la Determinazione 30 dicembre 2022 n. G19044 con la quale, in attuazione della citata D.G.R. n. 
1209, sono stati impegnati ulteriori euro 2.000.000,00 a valere sull’Avviso Pubblico in argomento, per 
una dotazione complessiva di euro 12.000.000,00; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 4 – Modalità e termini della presentazione delle richieste - del predetto 
Avviso che, al comma 2, prevede: 
2. La domanda dovrà essere predisposta e presentata, a pena di esclusione, attraverso lo sportello 
telematico disponibile al sito https://regione.lazio.it/nellazioconamore che sarà attivato dalle ore 10.00 
del giorno 28 febbraio 2022 alle ore 10.00 del giorno 31 gennaio 2023 o fino ad esaurimento risorse, reso 
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noto con apposito provvedimento del Direttore regionale competente, pubblicato sul sito web dedicato 
e sul B.U.R.L., fatto salvo quanto previsto dall’art. 1 punto 7 del presente Avviso.” 
 
CONSIDERATO che LAZIOcrea S.p.A. ha comunicato, per le vie brevi, che, da una stima effettuata, le 
domande presentate non garantiscono il pieno assorbimento delle risorse messe a disposizione 
dell’Avviso Pubblico “Nel Lazio con Amore”; 
 
TENUTO CONTO, anche, delle numerose domande presentate e ritenute non ammissibili al contributo 
per mancanza di documentazione richiesta per la dimostrazione dell’avvenuta spesa; 
 
RITENUTO opportuno rinviare la chiusura dello sportello telematico al fine di consentire il completo 
utilizzo delle risorse a disposizione ed una ulteriore opportunità per la presentazione delle domande 
da parte dei destinatari dell’Avviso; 
 
RITENUTO, pertanto, di modificare l’art. 4, comma 2 dell’Avviso Pubblico “Nel Lazio con Amore” nella 
parte relativa alla chiusura dello sportello telematico indicando le ore 10.00 del giorno 28.02.2023 quale 
termine ultimo per la presentazione delle domande che saranno soddisfatte entro i limiti delle 
disponibilità messe a disposizione dell’Avviso stesso; 

 
 
 

DETERMINA 
 

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

 di modificare l’art. 4, comma 2 dell’Avviso Pubblico “Nel Lazio con Amore” nella parte relativa 
alla chiusura dello sportello telematico indicando le ore 10.00 del giorno 28.02.2023 quale 
termine ultimo per la presentazione delle domande che saranno soddisfatte entro i limiti delle 
disponibilità messe a disposizione dell’Avviso stesso. 

 
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla pagina 
dedicata del sito web www.regione.lazio.it.  
 
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 
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