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OGGETTO: Francesco Trevisani (Capodistria, 9 aprile 1656 – Roma, 30 luglio 1746), Ritratto del 

pittore Claudio Francesco Beaumont, 1724, dipinto, olio su tela, cm 40 x 32. 

Valore: € 11.064,09 (undicimilasessantaquattro//09). 

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

e paesaggio rep. n. 258 del 2 aprile 2021, trasmesso per verifica agli organi di controllo con nota prot. 

n. 40776 del 3 dicembre 2021, e registrato dalla Corte dei Conti il 7 gennaio 2022 al n. 32 con 

osservazioni.  

Risposta di competenza. 

 
In riferimento alla nota di codesta Corte dei Conti, trasmessa con prot. n. 295 del 7 gennaio 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.  

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, 

43 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 
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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 coordinatore dell’U.O.1 – Circolazione internazionale 

dott.ssa Federica Pitzalis 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

arch. Federica Galloni 
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