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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” 

 

N. e Data Descrizione bene e occasione Riconducibilità Importo 

  Decreto 70  
20/07/2021 

Cartelline con Pergamena Mappa San Francesco 

nelle Marche – reintegro disponibilità per futuri 

incontri come da inventario  

Pres. Acquaroli 

€          1.220,00 

  Decreto 71  
30/07/2021 

Buste in carta con logo, shopper, crest Regione 

Marche – reintegro disponibilità per futuri incontri 

come da inventario 

Pres. Acquaroli 

€       11.187,58 

ID 23784083 

09/08/2021 

Piatti di ceramica decorati Regione Marche – 

omaggi in occasione degli Stati Generali 1^ Mostra 

Mercato dell'Artigianato Artistico alla presenza del 

Sottosegretario Ministero del Lavoro e Politiche 

Sociali 

Pres. Acquaroli 

€               300,00 

ID 24387579 

20/10/2021 

Cappello e cintura in pelle – reintegro disponibilità 

per futuri incontri come da inventario 

Vice Pres. Carloni 
€           175,00 

  totale €       12.882,58 
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Capitolo: 2010110052 “Spese per i servizi di rappresentanza - CNI/16” 

 

Data  Descrizione occasione Riconducibilità Importo 

ID 22621716 

12/04/2021 

Caffè di benvenuto - visita del Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie On. Mariastella Gelmini 

Pres. Acquaroli 
€              14,20 

ID 22656528 

15/04/2021 

Standing Lunch - visita del Commissario 

straordinario per l’emergenza Covid19 e del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile 

Pres. Acquaroli 

€             748,00 

ID 22923072 

13/05/2021 

Caffè di benvenuto - visita del Prof. Guido Silvestri 

direttore del Dipartimento di Patologia generale e 

medicina di laboratorio alla Emory University di 

Atlanta, per ritirare il Picchio d’Oro 2020 

Pres. Acquaroli 

€              11,40 

ID 22947895 

17/05/2021 
Caffè di benvenuto - visita del Maestro Pupi Avati 

Pres. Acquaroli 
€              17,60 

ID 23002141 

21/05/2021 

n. 50 caffè in cialde da offrire in occasione di visite e 

incontri istituzionali al Presidente 

Pres. Acquaroli 
€              22,00 

ID 23050998 

27/05/2021 

Caffè di benvenuto - incontro istituzionale con il 

Sottosegretario all’Istruzione On. Rossano Sasso 

Pres. Acquaroli 
€              18,90 

ID 23339485 

25/06/2021 

Caffè di benvenuto - incontro istituzionale con il 

Sottosegretario alla Salute Andrea Costa 

Pres. Acquaroli 
€              43,95 

ID 23424356 

02/07/2021 

Ligh Lunch - incontro istituzionale con il Ministro 

On. Mara Carfagna 

Pres. Acquaroli 
€             637,00 

ID 24742730 

30/11/2021 
Caffè di benvenuto - visita dell’Ambasciatore della 

Georgia e del Vice Ministro della Georgia 

Pres. Acquaroli 
€                3,60 

  totale €         1.516,65  

 

 

In allegato, l’elenco degli eventi che sono stati organizzati direttamente dal Cerimoniale e quelli 

a cui ha collaborato e le relative spese di rappresentanza eventualmente sostenute. 
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