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OGGETTO: SOSTEGNO LAZIO WEDDING - Modifica degli indirizzi per l’attuazione dell’intervento di cui alla 
deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 925. 

 
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 e con l’Assessora al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e 
Semplificazione Amministrativa 

 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., “Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale”; 
 
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “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”; 
 
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO 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; 
 
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 20: “Legge di stabilità regionale 2022”;  
  
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2022-2024”;  
  
VISTA 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”;  
  
VISTA 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”;   
 
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 
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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. 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, già 
prorogato con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 
21 aprile 2021;  
 
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; 
 
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 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 LAZIOWEDDING"” 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.; 
 
CONSIDERATO che con determinazione 30 dicembre 2021, n. G16702, in attuazione della D.G.R. n. 925/2021, 
è stato 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;  
 
CONSIDERATO che gli indirizzi per l’attuazione dell’intervento sono descritti nell’Allegato 1 alla predetta 
D.G.R. n. 925/2021 che individua, tra l’altro: 
 

- le caratteristiche del contributo;  
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- i requisiti dei soggetti ammissibili a contributo; 
- le modalità di erogazione del contributo; 
- la tipologia delle spese ammissibili;  

 
CONSIDERATO che, è emersa l’esigenza di modificare alcuni requisiti per l’ottenimento del contributo in 
argomento al fine di semplificare ed accelerare l’attuazione amministrativa dell’intervento;  
 
VISTO l’Allegato A, “Indirizzi per l’attuazione dell’intervento in favore della filiera del wedding”, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che modica l’allegato “I” della D.G.R. n. 925/2021, 
indicando i criteri e le modalità di erogazione del predetto contributo; 

 
RITENUTO, pertanto, di approvare gli “Indirizzi per l’attuazione dell’intervento in favore della filiera del 
wedding” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che modifica e 
sostituisce integralmente l’Allegato “1” della D.G.R. n. 925/2021; 
 
ATTESO che il presente atto non presenta oneri per il bilancio regionale; 

 
DELIBERA 

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

 
 di approvare gli “Indirizzi per l’attuazione dell’intervento in favore della filiera del wedding” di cui 

all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che modifica e sostituisce 
integralmente l’Allegato “1” della D.G.R. n. 925/2021. 

 
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Allegato A  

Indirizzi per l’attuazione dell’intervento in favore della filiera del wedding 

  

1. NATURA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo è dedicato alle coppie che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio dal 

1° gennaio al 31 dicembre 2022. È concesso per un importo massimo di euro 2.000,00 per 

ogni coppia, a rimborso delle spese sostenute dal 14 dicembre 2021 al 31 gennaio 2023 

relative al matrimonio o all’unione civile.  

Il contributo è concesso secondo una procedura a sportello fino ad esaurimento fondi e 

comunque non oltre il 31 gennaio 2023.  

Lo stanziamento è pari ad euro 10.000.000,00. 

Sono accolte domande in overbooking fino ad un fabbisogno totale pari a 1,5 volte la 

dotazione dell’intervento.  

Le domande sono presentate per via telematica e sono gestite dalla società in house 

LAZIOcrea S.p.A.  

   

2. EROGAZIONE   

L’erogazione è subordinata alla presentazione di documenti comprovanti l’avvenuta 

celebrazione del matrimonio o dell’unione civile e le spese sostenute. È possibile presentare 

un massimo di 5 fatture. 

 

3. SPESE AMMISSIBILI AL RIMBORSO   

Le spese devono essere pertinenti all’evento del matrimonio/unione civile, tra le quali:  

 

a) acquisto di bomboniere; 

b) noleggio auto da cerimonia; 

c) acquisto abito e accessori da cerimonia (sposo o sposa); 

d) addobbo floreale; 

e) servizi di catering e ristorazione (massimo 700 euro); 

f) servizi alla persona legati al giorno del matrimonio, quali acconciatura e trucco; 

g) viaggio di nozze (massimo 700 euro); 

h) affitto sale e location per cerimonia e banchetto; 

i) servizi di riprese video e book fotografico; 

j) servizi di animazione, intrattenimento, spettacolo; 

k) servizio di wedding planner; 

l) acquisto fedi nuziali; 

m) stampa delle partecipazioni. 

Non sono ammessi acquisti on line. 

Le spese devono essere effettuate nel Lazio.  

 

4. AVVISO PUBBLICO  

Con specifico avviso pubblico adottato dal Direttore regionale per lo Sviluppo economico, 

le Attività Produttive e la Ricerca sono disciplinati i termini e le modalità per la presentazione 

della domanda e per l’erogazione del contributo.  
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