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OGGETTO: Parziale rettifica determinazione dirigenziale n. G01522/2022 NEL 
LAZIO CON AMORE  

 
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, 

LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA 
 

Su proposta  
 
VISTI:  

lo Statuto della Regione Lazio;  
la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e 
del   
il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e 

  
il decreto legislativo 2
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, 

  
la   
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità" che, ai sensi 

fino alla data di entrata in vigore del regolamento di 
 l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;  

di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del 
combinato dispos  

 
VISTA la determinazione dirigenziale 15 febbraio 2022, n. G01522  pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 17/02/2022  

di cui nel presente atto si ritengono integralmente confermate le premesse; 
 
CONSIDERATO che, in attuazione della D.G.R. n. 925/2021, il gestore NEL LAZIO CON AMORE  è 
LAZIOcrea S.p.A.; 
 
PRESO ATTO che LAZIOcrea S.p.A. ha comunicato in data 21 febbraio 2022 che per mero errore materiale, 
comma 2 , con valido per le comunicazioni con valore legale ai 

, è stato indicato nellazioconamore.laziocrea@pec.it anziché 
nellazioconamore.laziocrea@legalmail.it

 
RITENUTO necessario rettificare l

nellazioconamore.laziocrea@pec.it  con 
nellazioconamore.laziocrea@legalmail.it; 

D E T E R M I N A 
 

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

di rettificare 
nellazioconamore.laziocrea@pec.it  con 

nellazioconamore.laziocrea@legalmail.it  

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

IL DIRETTORE 
                     Tiziana Petucci 
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