Delibera dell’Amministratore Unico n. 25 del 20-12-2021
L’AMMINISTRATORE UNICO
Oggetto: ACCETTAZIONE DONAZIONE DELL’OPERA “FLORILEGIUM” PROMOSSA
DALL’ARTISTA REBECCA LOUISE LAW A FAVORE DI ASP PARMA
Premesso che:


ASP detiene un patrimonio storico artistico di grande rilievo, tra cui l’Oratorio San
Tiburzio, non più consacrato e riaperto al pubblico in anni recenti;



Con Determina della Direttrice Generale n. 69 del 26/2/2021 era stata approvata la
stipula di accordo di collaborazione con l’Associazione OTTN, volta a rendere
permanente l’installazione dell’opera denominata “Florilegium”, portando il tal modo un
arricchimento ed una valorizzazione del luogo stesso;

Dato atto che l’installazione denominata Florilegium consiste in una composizione di circa
200.000 fiori, trattati con una speciale tecnica di essicazione naturale volta a preservarne il
profumo ed il colore, realizzata ed installata presso l’Oratorio dall’artista nel mese di febbraio
2020;
Richiamata la Delibera dell’Amministratore Unico n. 21 del 30/09/2021 avente ad oggetto:
“Valorizzazione del patrimonio artistico di ASP: Indirizzi”;
Preso atto che l’artista ha espresso la propria volontà di rendere l’opera permanente
attraverso donazione ad ASP e così simbolicamente all’intera città di Parma, attraverso una
cerimonia che si è tenuta lo scorso 17/9/2021;
Considerato che:
-

la permanenza dell’opera rappresenta un valore aggiunto anche per ASP Parma, come
mezzo per vitalizzare e promuovere la diffusione della conoscenza della propria
identità storica, anche attraverso la riqualificazione dei propri immobili di valore storicoartistico;

-

tale donazione riveste carattere meramente liberale non essendo vincolata ad alcuna
controprestazione in favore del soggetto donante, e risulta meritevole di interesse dal
momento che può consentire un arricchimento culturale per la comunità cittadina,
nonché l'incremento del patrimonio di questa amministrazione;
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obiettivo fondamentale che l’amministrazione di ASP Parma si è prefissa nella gestione
dell’azienda sia la valorizzazione del proprio patrimonio artistico, che si manifesta
anche attraverso la promozione di tutto quanto possa essere fonte d’ispirazione
artistica di vario genere, pittorica, scultorea e letteraria e di quant’altro possa
contribuire allo sviluppo culturale del nostro territorio;

Considerato che con l’accettazione della donazione ASP si impegna a:
-

garantire la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi dei locali, incluso
il suo contenuto;

-

provvedere all’affissione di una targa che indichi il nome dell’opera, il nome dell’artista,
ed il nome di OTTN come curatore dell’opera;

-

garantire l’eventuale manutenzione periodica della struttura metallica di sostegno
dell’opera;

Dato atto:
-

che l’entità della donazione, rispetto alla capacità economica e patrimoniale del
donante, è da intendersi di modico valore;

-

della finalità lecita della donazione;

-

della compatibilità della donazione con l’interesse pubblico e con i fini istituzionali
dell’Azienda;

-

della sostenibilità per l’Azienda degli effetti della donazione sia in termini economici
che organizzativi;

Valutata pertanto, per tutto quanto sopra esposto, l’opportunità e l’importanza di accettare la
donazione stessa;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Generale in merito agli aspetti tecnicoamministrativi del presente atto
DELIBERA
1)

Per tutto quanto esposto in premessa, di accettare da parte dell’artista Rebecca Louise

Law la donazione di opera floreale avente le seguenti caratteristiche:
a.

Denominazione: Florilegium

b.

Autore: Rebecca Louise Law

c.

Composizione: 200.000 fiori essiccati

d.

Epoca di realizzazione: febbraio 2020;

2)

Di impegnarsi a:
-

garantire la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi dei locali,
incluso il suo contenuto;
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-

provvedere all’affissione di una targa che indichi il nome dell’opera, il nome
dell’artista, ed il nome di OTTN come curatore dell’opera;

-

garantire l’eventuale manutenzione periodica della struttura metallica di sostegno
dell’opera;

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 24, 2° comma dello Statuto, il presente atto è
immediatamente eseguibile e che sarà pubblicato entro 7 giorni lavorativi dalla sua
adozione all’Albo Pretorio on line sul sito web del Comune di Parma per la durata di dieci
giorni consecutivi.

L’Amministratore Unico
Gianluca Borghi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO – AMMINISTRATIVA

La Direttrice Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa del presente atto.

Parma, 20-12-2021

La Direttrice Generale
Elisabetta Scoccati
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