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Struttura organizzativa 
proponente: 

Divisione Sistemi Socio-Sanitari e Territoriali della Direzione Sistemi Informativi 

 

Oggetto: 

Attuazione della DGR n. 925/2021, come modificata dalla DGR n. 14/2022: Avviso pubblico denominato 

“NEL LAZIO CON AMORE”, finalizzato a sostenere il settore degli operatori della filiera del matrimonio 

penalizzato a causa della pandemia da COVID-19. 

Importo massimo erogabile € 10.000.000,00 

Cod. commessa SOSWED22 - RdP: Antonio Vito Bozza 

 

Premesse: 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nella qualità di Direttore Sistemi Informativi 

a.i., su proposta del Responsabile della Divisione Sistemi Socio-Sanitari e Territoriali, in qualità di Responsabile del 

Procedimento,  

▪  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, reg. cron. 25960 del 11/01/2022; 

▪  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, recante il vigente 

Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare 

riferimento al Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziati e per 

l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati;   

▪  VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 980 del 23/12/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022”; 

▪  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); 

▪  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. 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;  

▪  VISTO 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;  
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▪  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 DGR del 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 dell’intervento una quota della succitata dotazione, pari ad euro 10.000.000,00 ed affidando la gestione 

all’ente in house LAZIOcrea S.p.A.;  

▪  VISTA la Determinazione regionale n. G16702 del 30/12/2021 avente ad oggetto “Attuazione deliberazione della 

Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 925. Intervento "SOSTEGNO LAZIO WEDDING". Perfezionamento della 

prenotazione n. 181097/2021 per euro 10.000.000,00 a favore di LAZIOcrea S.p.A. sul Capitolo U0000B21110 - 

Esercizio finanziario 2021”, con la quale, in attuazione della DGR n. 925/2021, la Regione Lazio ha assunto l’impegno 

2021/186759 di euro 10.000.000,00 a favore di LAZIOcrea S.p.A. sul Capitolo U0000B21110 dell’esercizio finanziario 

2021, per la gestione dell’Intervento in favore della filiera dei matrimoni; 

▪  VISTA la Determinazione n. 16 del 10/01/2022, con la quale il Direttore della Direzione Sistemi Informativi ha 

nominato Antonio Vito Bozza Responsabile del Procedimento per la gestione dell’Avviso pubblico denominato 

“SOSTEGNO LAZIO WEDDING”, finalizzato a sostenere il settore degli operatori della filiera del matrimonio 

penalizzato a causa della pandemia da COVID-19 attraverso la concessione di un contributo alle coppie che intendono 

sposarsi o contrarre unione civile nel Lazio (Cod. commessa SOSWED22); 

▪  VISTA la DGR del 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”, con la quale la 

Giunta regionale ha approvato gli “Indirizzi per l’attuazione dell’intervento in favore della filiera del wedding” di cui 

all’Allegato A, che modifica e sostituisce integralmente l’Allegato “1” della D.G.R. n. 925/2021; 
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▪  CONSIDERATO che, con le succitate 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:  

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; 

▪  TENUTO CONTO della Delibera A.N.A.C. n. 32/2016 che sottolinea la possibilità di concedere contributi in osservanza 

delle indicazioni fornite dall’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che subordina la concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone, enti pubblici e 

privati alla predeterminazione dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici; 

▪  CONSIDERATO che con la suddetta Delibera, l’A.N.A.C. sottolinea inoltre che “l’attribuzione di vantaggi economici, 

sebbene non regolata dal Codice dei Contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità; 

pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure competitive”; 

▪  PRESO ATTO dei controlli effettuati da parte della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione; 

▪  ATTESO che il Consiglio di Amministrazione di LAZIOcrea S.p.A., nel corso della seduta del 28/01/2022, ha deliberato 

di: 

- di approvare il budget di gestione del Progetto SOSWED22 – “Gestione avviso pubblico denominato 

SOSTEGNO LAZIO WEDDING”, come risulta dal Mod. GEPRO – Gestione Procedimento e dalla relativa scheda 

di budget ad esso allegata, che ammonta complessivamente a € 10.000.000,00 per l’esercizio 2022;  

- di autorizzare la pubblicazione dell’Avviso pubblico denominato “SOSTEGNO LAZIO WEDDING”, in attuazione 

di quanto stabilito con Determinazione regionale n. G16702 del 30/12/2021;  

- di autorizzare e dare mandato all’Amministratore Delegato, Luigi Pomponio, anche nella qualità di Direttore 

Sistemi Informativi a.i., attribuendo allo stesso ogni necessario potere, a procedere con ogni atto connesso 

all’indizione del predetto Avviso pubblico, autorizzandolo sin da ora ad apportare eventuali modifiche e/o 

integrazioni allo stesso, nonché ad adottare ogni atto necessario, opportuno e conseguente, nei limiti 

dell’importo complessivo stanziato ed effettivamente erogabile e in conformità con la normativa applicabile; 

- di imputare l’importo derivante dall’avviso in questione, con successive specifiche determinazioni 

dirigenziali, a valere sul progetto SOSWED22; 

▪  VISTA la Determinazione regionale n. G01522 del 15/02/2022, con la quale la Regione Lazio ha approvato l’Avviso 

Pubblico per la concessione del contributo a fondo perduto di cui sopra, ridenominandolo “NEL LAZIO CON AMORE” 

di cui all’Allegato A, riportato con la predetta determinazione; 

▪  RITENUTO pertanto necessario esperire, in nome e per conto del Socio Unico Regione Lazio, in attuazione di quanto 

stabilito dalla Regione Lazio con le DGR nn. 925/2021 e 14/2022, l'Avviso Pubblico di cui sopra, redatto ai sensi 
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dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 e del Regolamento in materia di erogazione di contributi LAZIOcrea S.p.A., che 

definisce la misura e le modalità di erogazione e di revoca del contributo economico e delle spese ammissibili 

nonché i criteri di valutazione e gli obblighi dei beneficiari;  

▪  RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la conformità relativamente alla procedura individuata 

 

 

DETERMINA  

 

−  di procedere con la pubblicazione dell’Avviso pubblico denominato “NEL LAZIO CON AMORE”, in attuazione di quanto 

stabilito con le DGR nn. 925/2021 e 14/2022; 

−  di procedere con l’erogazione dei contributi di cui sopra in favore dei soggetti aventi titolo fino ad esaurimento 

dell’importo stanziato dalla Regione Lazio (ovvero euro 10.000.000,00);  

−  di imputare l’importo derivante dall’avviso in questione, con successive specifiche determinazioni dirigenziali, a 

valere sul progetto SOSWED22 

 

 

 
 

 
 

 

Allegati: 

DGR n. 925 del 14/12/2021 

Determinazione Regionale n. G16702 del 30/12/2021 

DGR n. 14 del 18/01/2022 

Determinazione n. G01522 del 15/02/2022 

Avviso pubblico 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

 

Antonio Vito Bozza  

 

Dirigente di riferimento   

Area Affari Legali  Fabio di Marco  

Direttore Direzione 
Organizzazione 

 ppv Andrea Spadetta  

Direttore Direzione Sistemi 
Informativi a.i. 

 
Luigi Pomponio 

 

 

Presidente e Amministratore 
Delegato 
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