
 
Ministero della cultura 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI 

E PAESAGGIO 

SERVIZIO IV – CIRCOLAZIONE 

 

 

 

 

SERVIZIO IV “CIRCOLAZIONE” 

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4598 

PEC: mbac-dg-abap.servizio4@mailcert.beniculturali.it 

PEO: dg-abap.servizio4@beniculturali.it 

 

Corte dei Conti 
Ufficio per il controllo sugli atti del Ministero della 
cultura 
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it 

 

Segretariato Generale – Servizio I 
mbac-sg.servizio1@mailcert.beniculturali.it 

 

 

OGGETTO: Serie di 6 beni culturali costituita da: 

1. Umberto Bellotto (Venezia 1882 - Venezia 1940), Cancello a due ante in ferro battuto, decorato con 

motivo centrale a coppa, zampilli e volute in lamina di ferro sbalzata, riquadri laterali decorati a motivi 

geometrici e ramoscelli d’ulivo, montanti strutturali incussi a greca circolare, anni Dieci/Venti del secolo 

XX, cm 105 x 147 

2. Umberto Bellotto (Venezia 1882 - Venezia 1940), “Connubio di ferro e vetro” - Cesendello in ferro 

battuto con tiranti decorati da arance in vetro soffiato “velato”, grande coppa in vetro soffiato trasparente 

verde con decorazione “a fruste” mediante applicazione irregolare di filamenti blu e ametista scuro, 

attribuito a Vetreria Artistica Barovier o Vetreria F.lli Toso, anni Venti del secolo XX, altezza cm 80; 

diametro cm 45 

3. Umberto Bellotto (Venezia 1882 – Venezia 1940), Piatto decorativo in ceramica smaltata nei toni del 

nero, bianco, giallo arancio, “Leda e il cigno”, Manifattura Benedettelli, Venezia, 1921-27. Marcato al 

verso “VBB Venezia” e con il simbolo grafico della manifattura, diametro cm 39 

4. Umberto Bellotto (Venezia 1882 – 1940), “Connubio di ferro e vetro” - Vaso a caldaia in vetro soffiato 

trasparente incolore, verde, azzurro e rosso con leggera lavorazione a balloton e orlo superiore a toro in 

vetro nero applicato a caldo. Montatura in ferro battuto con base a calotta in lamina di ferro sbalzata con 

motivo spiraliforme, fusto a torciglione, parte centrale con leone di San Marco inscritto in tondo, 

terminazione sommitale a racemi ritorti, vetro realizzato da Vetreria Artistica Barovier, 1924 circa, 

altezza vetro cm. 22, diametro vetro cm. 80, altezza totale connubio cm 80 

5. Umberto Bellotto (Venezia 1882 – Venezia 1940), “Connubio di ferro e vetro” - Vaso a corpo costolato 

con rigonfiamenti digradanti, in vetro soffiato trasparente bluino. Montatura in ferro battuto con base a 

calotta sbalzata in lamina di ferro, fusto a volute con due inserti sferici in vetro blu con filamenti ametista, 

vetro attribuibile a Vetreria Fratelli Toso, 1925 circa, altezza vetro cm 30, altezza totale cm 96 

6. Vetreria Fratelli Toso, attribuito, Vaso biansato con corpo fusiforme in vetro incamiciato ametista 

chiaro e lattimo, base e anse applicate a caldo, 1930 circa, altezza cm 35,5. 

Valore complessivo: € 21.200,00 (ventunomiladuecento//00). 

Acquisto coattivo all’esportazione, esercitato con Decreto del Direttore generale Archeologia belle arti 

e paesaggio rep n. 393 del 4 maggio 2021, trasmesso per verifica agli organi di controllo con nota prot. 

n. 39855 del 26 novembre 2021, e registrato dalla Corte dei Conti l’8 febbraio 2022 al n. 251 con 

osservazioni.  

Risposta di competenza. 

 
In riferimento alla nota di codesta Corte dei Conti, trasmessa con prot. n. 3974 dell’11 febbraio 2022 dal 

Segretariato generale, con cui, nel comunicare la registrazione del provvedimento in oggetto, si richiama 

l’attenzione sull’intervallo di tempo trascorso tra l’emanazione del decreto di acquisto e la trasmissione agli 

Organi di controllo, si rappresenta quanto segue.  

Alla 
 

 
E p.c. 

Lettera inviata solo tramite e-mail, sostituisce l’originale, 
ai sensi dell’art. 43 comma 6 del DPR 445/2000 e 
dell’art.47 comma 1 e 2 del D.lgs. 82/2005 

Lettera inviata solo tramite e-mail, sostituisce l’originale, 
ai sensi dell’art. 43 comma 6 del DPR 445/2000 e 
dell’art.47 comma 1 e 2 del D.lgs. 82/2005 
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Si premette che la scrivente Direzione, che in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 

dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali 

e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 
valutazione della performance” si occupa solo di acquisti su procedimenti ablatori (in via di prelazione o 

all'esportazione, rispettivamente a norma degli articoli 60 e 70 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 

recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”), non ha modo di definire un programma organico e 

complessivo di acquisizione annuale, non potendo prevedere in anticipo né quanti né quali beni saranno 

sottoposti all'attenzione del Ministero, né quale sarà la loro gradazione di interesse in rapporto al 

completamento della raccolta di un museo o altro luogo della cultura, ed è di conseguenza costretta a 

procedere man mano che ne ravvisa l'opportunità.  

Nel corso del 2021 il Servizio IV di questa Direzione ha avviato, con la notificazione del relativo decreto, 

46 procedimenti di acquisizione coattiva su beni mobili, potendo contare per tutte le fasi dell’istruttoria (ad 
eccezione della registrazione dei provvedimenti sul sistema SICOGE) su un solo funzionario storico 

dell’arte, e, dal 19 aprile 2021 su un funzionario archeologo (entrambi peraltro non impegnati in modo 

esclusivo sui procedimenti di acquisizione), senza nessun ulteriore tipo di supporto o altro personale che 

possa coadiuvare il lavoro. Questo stato di fatto rispecchia la sempre più drammatica carenza di organico in 

cui versa l’Amministrazione, ulteriormente aggravata dall’emergenza pandemica ancora in corso, che ha 
determinato di fatto il congelamento delle prove concorsuali per l’immissione in ruolo di nuove risorse 

umane. È evidente che, nella necessità di non derogare alle esigenze di tutela e di rispettare i termini 

perentori per l’esercizio degli acquisti coattivi, questo Ufficio è stato costretto a concedere priorità agli avvii 
dei procedimenti incidendo inevitabilmente sulla tempistica delle fasi successive, sulla quale ora, anche in 

ottemperanza alle indicazioni di codesta Corte, si sta cercando di accelerare, pur nei limiti imposti dalla 

complessità dei procedimenti stessi e dal rigore dovuto nel loro espletamento. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

arch. Federica Galloni 
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