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Con D.G.R. n. 738 del 18 luglio 2016 sono state approvate le “Linee guida per la realizzazione 

delle spese di rappresentanza” che prevedono tra l’altro, all’articolo 11, che tutte le spese di 

rappresentanza devono essere rendicontate in modo analitico con dimostrazione documentale 

del rapporto tra natura delle erogazioni e circostanze che le hanno originate non essendo 

sufficiente una mera esposizione delle stesse senza alcun riferimento modale e temporale. 

 

La legge di bilancio 2020, con l’art. 57, comma 2 bis, del D.L. 124/2019, ha abolito i limiti di 

spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% 

della spesa dell’anno, come in precedenza disposte dall’articolo  6, comma 8 del decreto-legge 

78/2010), revocando, pertanto, le disposizioni di cui agli articoli 10 “Limite alla spesa” e  18 

“Programmazione e gestione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità 

e rappresentanza”, delle Linee guida di cui alla citata DGR 738/2016. 

 

Capitolo: 2010110001 “Spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e 

rappresentanza - acquisto di beni” 

Data  Descrizione bene e occasione Riconducibilità Importo 

05/02/2020 

Piatti di ceramica decorati Regione Marche – 

reintegro disponibilità per futuri incontri come da 

inventario – ID 18811268 del 22 01 2020 

Pres. Ceriscioli 

€               140,00 

05/02/2020 

Scatole per piatti di ceramica – reintegro 

disponibilità per futuri incontri come da inventario 

– ID 18953270 del 05 02 2020 

Pres. Ceriscioli 

€                24,00 

24/07/2020 
Ospitalità incontro con Ministro Paola De Micheli – 

ID 20376429 del 24 07 2020 

Pres. Ceriscioli 
€                  25,00 

13/10/2020 

Cartelline d’arte Pergamena Mappa San Francesco 

nelle Marche – reintegro disponibilità per futuri 

incontri come da inventario – Decreto 218 del 16 11 

2020 

Pres. Ceriscioli 

€          1.141,92 

  totale €        1.330,92 

 

Capitolo: 2010110052 “Spese per i servizi di rappresentanza - CNI/16” 

Data  Descrizione occasione Riconducibilità Importo 

27/01/2020 
Caffè di benvenuto – incontro istituzionale Contea 

Spalatino Dalmata – ID 18862639 del 28 01 2020 

Pres. Ceriscioli 
€               9,50 

27/01/2020 
Pranzo – incontro istituzionale Contea Spalatino 

Dalmata – ID 18937882 del 04 02 2020 

Pres. Ceriscioli 
€             360,00 

  totale €             369,50  

All.ti 


