
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, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 46 del 04/02/2020, con oggetto DDG 46 del 4 febbraio
2020 Polo museale della Toscana -- Arezzo, Museo Statale di Casa Vasari - Proroga della garanzia di
Stato, anno 2020 -  Opera in comodato dal titolo "Ritratto di Frà Guittone di Arezzo" pervenuto a questo
Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI -
SCEN_LEA - SCCLA - 0003498 - Ingresso - 05/02/2020 - 16:27 ed è stato ammesso alla registrazione il
05/03/2020 n. 345 con la seguente osservazione:

Con il provvedimento indicato in oggetto viene concessa la proroga della garanzia di Stato
sostitutiva dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 44 del Decreto Legislativo 22/1/2004 n. 42, per l’opera
“Ritratto di Fra Guittone d’Arezzo”, offerta in regime di comodato, per il valore assicurativo di euro
500.000,00.

Si comunica che, per motivi di correntezza amministrativa, è stato   ammesso  al visto il
provvedimento  con il  quale viene richiesta la proroga della  garanzia statale sostitutiva dell’
assicurazione, relativa al D.D.G. n. 46 del 4/2/2020, ai sensi dell’art. 44 del Codice dei beni culturali, dell’
opera offerta in comodato.

Al riguardo corre l’obbligo di far rilevare che  non è pervenuta la richiesta della copertura
assicurativa per l’anno finanziario 2019, anche se è stato evidenziato nella nota n. 8091 del 20/12/2019
del Polo Museale della Toscana, che attualmente nulla è variato rispetto a quanto dichiarato  in
precedenza (proroga comodato per l’anno finanziario 2018)  relativamente alle condizioni di sicurezza e
di esposizione ambientale della sede in cui l’opera è esposta.

Inoltre, appare opportuno indicare nel contratto di comodato la valutazione economica dell’opera,
come altresì comunicato nella sopracitata  nota del Polo Museale della Toscana, nella quale viene
dichiarato il valore assicurato del bene.

Si invita pertanto codesta Amministrazione a prendere atto di quanto sopra per futuri analoghi
provvedimenti

Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ROBERTO MILANESCHI

(Firmato digitalmente)
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