
 

Roma, data del protocollo 
  

 

DIREZIONE GENERALE MUSEI | SERVIZIO I – SERVIZIO AMMINISTRATIVO E VIGILANZA 
Via di San Michele 22, 00153 Roma (RM) | tel. 06 6723 4970 | fax 06 6723 4926 

PEC: mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it | PEO: dg-mu.servizio1@beniculturali.it 

   

 Ministero della cultura 

 DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 SERVIZIO I – SERVIZIO AMMINISTRATIVO E VIGILANZA 

 

Alla 

Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti del 

Ministero dell’Istruzione, del 

Ministero dell’Università e della 

ricerca, del Ministero della cultura, 

del Ministero della Salute, del 

Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali 
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it  
 

 

E p.c. 

Segretariato Generale 

Servizio I 

 

Oggetto: Direzione regionale Musei della Toscana - Arezzo, Museo Statale di Casa Vasari - Opera in comodato 

gratuito “Ritratto di Fra’ Guittone di Arezzo” – dipinto attribuito a Giorgio Vasari, di proprietà eredi 

Enzo Droandi – Concessione della proroga della garanzia di Stato sostitutiva dell’assicurazione per 

l’anno finanziario 2021, ai sensi dell’art. 48, comma 5, D.Lgs. 22.01.2004. - Decreto Direttoriale del 

15 gennaio 2021, Rep. n. 29, registrato l’8 febbraio 2021, n. 240 dalla Corte dei Conti – Riscontro 

alle osservazioni della Corte dei Conti. 

In riferimento al provvedimento dirigenziale rep. n. 29 del 15 gennaio 2021, relativo alla concessione della 

proroga della garanzia di Stato per il dipinto in oggetto, emanato da questa Direzione generale e registrato da 

codesta eccellentissima Corte l’8 febbraio 2021 al n. 240 con osservazioni, preso atto delle discrasie rilevate e 

si dispone come richiesto la correzione delle stesse nelle premesse del decreto (all. n. 7), dove il parere 

espresso dal Mef è stato indicato per l’anno finanziario 2020 anziché per l’anno 2021, e nell’art. 1, dove viene 

indicata la chiusura dell’anno finanziario nel 2020 anziché nel 2021. 

Si assicura per il futuro la massima attenzione affinché gli atti trasmessi a codesta Corte risultino corretti nella 

forma e nella sostanza. 

Referente per il procedimento in oggetto è il dott. Francesco Delù, Direttore del Servizio I (indirizzo posta 

elettronica: dg-mu@beniculturali.it). 

                                                                                                              

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO I* 

 dott. Francesco Delù 
 
1 Giusta delega conferita con decreto del 

Direttore generale 4 febbraio 2021, rep. 81, 

registrato al n. 219 dell’8 febbraio 2021. 
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