
 
 

 
 

DECRETO DI ACQUISTO DELL’OPERA “DIEGO CIBELLI (Napoli, 1987), Il Tuffatore 

(2019/2020), Vaso in ceramica ottenuto a Tornio e decorato a mano con lastra di rame incisa, 

dimensioni h. 100 x diametro 50 cm (misure vaso), 50x70 (Misure lastra di rame)” 

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

VISTO  il R.D. n. 30.01.1913 n. 363 

VISTO il Codice Civile; 

VISTO il D.L.vo n. 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazione; 

VISTO il DPR del 27.02.2003 n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità 

degli Enti Pubblici di cui alla L. del 20.03.1975 n. 70; 

VISTO il D.Lgs.vo del 22.01.2004 n. 42; 

VISTO il D.P.C.M. 29.08.2014 n. 171 Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del Turismo; 

VISTO il D.M. del 23.12.2014, Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali; 

VISTO il D.P.C.M. del 19.06.2019 n. 76; 

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019. 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"; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. riguardo all'Art. 4, comma 2, secondo 

cui "ai - dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi compresi tutti gli atti 

che impegnano l'amministrazione verso l ‘esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumenti e 

di controllo "; 

VISTO il D.P.C.M. del 18/11/2019, registrato alla Corte dei Conti il 20/12/2019 al n. 3412, che nomina 

il Dott. Sylvain Bellenger Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte rinnovando l'incarico 

conferito con D.P.C.M. del 05/10/2015; 

VISTA l’offerta di vendita allo Stato Italiano per tramite del Museo e Real Bosco di Capodimonte da 

parte dell’artista Diego Cibelli, residente in Formia (LT) alla Via Tazio Nuvolari, 13 C.F. 

CBLDGI87H17F839P , al prezzo complessivo di € 15.000,00 (nota del 10.09.2021 prot. 3127-A) 

della seguente opera d’arte: DIEGO CIBELLI (Napoli, 1987), Il Tuffatore (2019/2020), Vaso in 

ceramica ottenuto a tornio e decorato a mano con lastra di rame incisa, dimensioni h. 100 x 

diametro 50 cm (Misure Vaso), 50x70 (Misure lastra di rame). 
CONSIDERATO che con successiva offerta di vendita (nota prot. 3331-A del 29.09.2021) l’Artista 

si è dichiarato disponibile a ridurre il prezzo da Euro 15.000,00 a Euro 12.000,00 (diconsi € 

dodicimila/00);  

VISTA la segnalazione di acquisto dell’opera (prot. 4494-P del 23.12.2021) trasmessa al Ministero, 

unitamente alla relazione tecnico-scientifica ed al parere del Comitato Scientifico; 

RITENUTO pertanto, di procedere all’acquisto dell’opera, considerato il valore storico, artistico e 

culturale della stessa, nonché tenuto conto che l’opera è stata esposta nella mostra “Diego Cibelli. 

L’Arte del Danzare assieme” inaugurata presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte in data 13 

maggio 2021; 

VISTO il Decreto DG-MU Servizio I n. 181 del 09.03.2021 trasmesso con nota Prot. n. 4508-P 

del 09.03.2021 e acquisita al protocollo dell’Istituto n. 851-A del 10.03.2021 con il quale la 

MU-CAP|29/12/2021|DECRETO 402



 
 

 
 

Direzione Generale Musei ha approvato il bilancio di previsione A.f. 2021 del Museo e Real 

Bosco di Capodimonte; 

VISTO il parere favorevole al IV provvedimento di variazione espresso da Collegio dei Revisori 

nella seduta del 17.11.2021, giusto Verbale n. 9; 

VISTA la Delibera n. 7 del Consiglio di Amministrazione del Museo del 17.11.2021; 

PRESO ATTO che con nota MIC-MU-CAP prot. n. 3965-P del 19.11.2021 il provvedimento di 

variazione è stato trasmesso agli Organi Centrali per gli adempimenti di competenza;  

EVIDENZIATO che nelle more del perfezionamento della procedura di approvazione da parte degli 

organi centrali del IV provvedimento di variazione risulta necessario procedere con urgenza 

all’acquisto dell’opera, al precipuo fine di sottrarla al libero mercato, visto il rilevante interesse 

storico artistico, nonché la necessità di mantenere invariato il prezzo di vendita offerto dall’artista; 

ACQUISITA agli atti la documentazione amministrativa propedeutica alla sottoscrizione del 

contratto di vendita (nota MIC-MU-CAP 4504-A del 27/12/2021); 

VISTA la copertura in bilancio sul capitolo “Acquisto Beni Valore Storico-Artistico” Cap 2.1.1.050  

art. 2.02.01.10.002- Anno finanziario 2021 

Per le motivazioni su in premessa 

DECRETA 

1. di procedere alla stipula del contratto di compravendita dell’opera “DIEGO CIBELLI 

(Napoli, 1987), Il Tuffatore (2019/2020), Vaso in ceramica ottenuto a tornio e decorato a 

mano con lastra di rame incisa, dimensioni h. 100 x diametro 50 cm (Misure Vaso), 

50x70 (Misure lastra di rame)”,  per l’importo complessivo12.000,00 lordi, comprensivi di 

ritenute fiscali e previdenziali, con l’artista Diego Cibelli nato a Napoli il 17.06.1987 e 

residente in Formia (LT) alla Via Tazio Nuvolari,13 - C.F. CBLDGI87H17F839P,  

2. di impegnare l’importo relativo all’acquisto per complessivi € 12.000,00 lordi, comprensivi di 

ritenute fiscali e previdenziali ove previste, sul Capitolo del Bilancio Ordinario “Acquisto 

Beni Valore storico artistici” Cap 2.1.1.050, art. 2.02.01.10.002- Anno Finanziario 2021;  

3. che la somma relativa all’acquisto verrà pagata all’artista Diego Cibelli, residente in Formia 

(LT) alla Via Tazio Nuvolari 13, C.F. CBLDGI87H17F839P mediante bonifico bancario sul 

conto corrente bancario dallo stesso comunicato, previa registrazione del contratto di 

compravendita e presentazione di apposito documento fiscale; 

4. che l’opera dell’artista DIEGO CIBELLI (Napoli, 1987), Il Tuffatore (2019/2020), Vaso in 

ceramica ottenuto a tornio e decorato a mano con lastra di rame incisa, dimensioni h100 x 

diametro 50 cm (Misure Vaso), 50x70 (Misure lastra di rame), verrà acquisita tra i beni del 

patrimonio artistico dello Stato Italiano e regolarmente inventariata, assegnata alle collezioni 

del Museo e Real Bosco di Capodimonte; 

5. che il presente atto sia inoltrato all’Ufficio Bilancio per gli adempimenti di competenza, ed 

all’Ufficio Promozione e Comunicazione – web e social per la relativa pubblicazione; 

6. che ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Direttore 

Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Dott. Sylvain Bellenger; 

7. che nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, il presente atto sia 

pubblicato sul sito web del Museo e Real Bosco di Capodimonte alla sezione amministrazione 

trasparente, tenuto conto delle disposizioni dettate cd. GDPR (General Data Protection 



 
 

 
 

Regulation - GDPR) Reg. UE 2016/679; altresì, qualsiasi dato personale e/o di natura 

sensibile riportato nell’ambito del presente atto sarà trattato secondo le norme previste dal 

Reg. UE 2016/679, più specificatamente gli artt. 6 e ss. Il Responsabile del Trattamento dei 

dati è il  Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, nominato con Decreto n. 252 del 

MIBAC del 24/05/2018; qualsivoglia richiesta, inerente il predetto trattamento dei dati dovrà, 

essere inviata al seguente indirizzo: mu.cap.privacy@beniculturali.it. 

 Napoli, lì 29.12.2021 

                Il Direttore Generale 

Del Museo e Real Bosco di Capodimonte 

Dott. Sylvain Bellenger   

https://eac.beniculturali.it/owa/redir.aspx?REF=2lx72AV2wEo8H7g5m-7qAE8366X4r6ojJt1tNjJnMvVGJB0cqUjWCAFtYWlsdG86bXUuY2FwLnByaXZhY3lAYmVuaWN1bHR1cmFsaS5pdA..
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