Lazio: Sostegno Lazio Wedding
DATA APERTURA

DATA CHIUSURA

28 Feb 2022

31 Jan 2023

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 10 000 000

DESCRIZIONE
Bando "Sostegno Lazio Wedding / Nel Lazio con amore", dedicato alle coppie che si sposano nel Lazio nel 2022.
(Anticipazione bando: DGR 14 del 18.01.2022; Bando: Det. G01522 del 15.02.2022)
Aggiornamento: Terzo elenco domande ammissibili - Det. G10659 del 05.08.2022 e Secondo elenco non ammissibili Det. G10751 del 05.08.2022 - BUR Lazio 66 del 09.08.2022 pp. 935, 944

Obiettivo
La misura sostiene l'industria laziale del wedding, erogando un contributo alle coppie che si sposano nel Lazio dal 1°
gennaio al 31 gennaio 2022, a rimborso delle spese di matrimonio/unione civile sostenute dal 14 dicembre 2021 al 31
gennaio 2023. L’erogazione è subordinata alla presentazione di documenti comprovanti l’avvenuta celebrazione del
matrimonio o dell’unione civile e le spese sostenute.

Spese ammissibili
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.

Beneficiari
Il contributo è dedicato alle coppie che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Budget e agevolazione
Lo stanziamento è pari ad euro 10.000.000
È concesso per un importo massimo di euro 2.000

Domande e scadenze
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Le domande sono presentate per via telematica e sono gestite dalla società in house LAZIOcrea S.p.A.
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 28 febbraio 2022 alle ore 10.00 del 31
gennaio 2023 o fino ad esaurimento risorse.
Sono accolte domande in overbooking fino ad un fabbisogno totale pari a 1,5 volte la dotazione dell’intervento.

Aggiornamenti e link
Anticipazione bando - DGR 14 del 18.01.2022 - Bur 8 del 20.01.2022 - p. 75
Regione Lazio
Pubblicazione bando "Nel Lazio con amore" - Det. G01522 del 15.02.2022 - Bur 16 del 17.02.2022 - p. 534
Rettifica PEC avviso - Det. G01883 del 22.02.2022 - Bur 825 del 22.02.2022 - p. 825
Parziale modifica avviso - Det. G03243 del 20.03.2022 - Bur 25 del 22.03.2022 - p. 686
Concessione contributi - Det. G08669 del 05.07.2022 - BUR Lazio 57 del 07.07.2022 p.502
Concessione contributi -Secondo elenco - Det. G10070 del 28.07.2022 e Primo elenco non ammissibili - Det. G10139 del
29.07.2022 - BUR Lazio 64 suppl.1 del 02.08.2022 pp.661, 670

PUBBLICATO
21 Jan 2022
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Privato
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TAGS
Bonus matrimonio
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