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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI  
DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,  

DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI,  
DEL MINISTERO DELLA SALUTE  

e DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 
 
 
 
 

RILIEVO 

 
                            Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

      Direzione Generale Musei 

                                                   

                                        

                            

                                                                                                                             ROMA 

 

                  

 

Si   trasmettono   le   osservazioni   di   questo  Ufficio   relative   al   provvedimento 

entro   indicato. 

 

                                                                                            

                           
 IL MAGISTRATO ISTRUTTORE 

      (Roberto Milaneschi) 

 
VISTO 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 

    (Valeria Chiarotti) 
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OGGETTO:  D.D.G. 13/2/2019. Proroga garanzia di Stato dell’opera “In ascolto” offerta 

in comodato. Euro 170.000,00. 

                      (Prot.  C.d.c. n. 37810 del 30/9/2019). 

 

 

Con il provvedimento indicato in oggetto viene concessa la proroga della garanzia di 

Stato, sostitutiva dell’assicurazione, per l’opera “In ascolto” offerta in comodato, ai sensi 

dell’art. 44, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, per il valore 

complessivo di euro 170.000,00. 

Dalle premesse del decreto si evince che nella richiesta di concessione della proroga della 

garanzia statale per l’anno finanziario 2019, relativamente al richiamato provvedimento 

di proroga per l’anno 2018,   sono state indicate le Gallerie Nazionali di Arte Antica di 

Roma – Palazzo Barberini e Galleria Corsini anziché il Museo e Real Bosco di 

Capodimonte. 

Inoltre, si evidenzia il notevole ritardo nell’inoltro del suindicato provvedimento a questo 

ufficio di controllo e si richiama l’attenzione sul disposto di cui alla delibera n. 10/2009 

della Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti “il visto della Corte 

dei conti non è un elemento costitutivo del provvedimento amministrativo, ma è un atto 

autonomo che produce l’effetto di rendere efficace il provvedimento il quale, fino alla 

conclusione del procedimento di controllo, non può essere posto in esecuzione; ne consegue che 

l’eventuale esecuzione di un atto prima della registrazione comporta l’assunzione di ogni 

responsabilità inerente e conseguente alla eventuale mancata registrazione”. 

In attesa di ricevere chiarimenti in merito a quanto sopra delineato, si richiama 

l’attenzione di cui all’art. 27, comma 1, della legge 340/2000, in base alla quale il tempo 

intercorrente tra la presente richiesta istruttoria e la risposta dell’amministrazione non 

può complessivamente essere superiore a trenta giorni. 
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