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Il Dirigente / Titolare P.O.
Preso atto della volontà della Città Metropolitana di Firenze, subentrata alla Provincia di Firenze dal 1°
gennaio 2015 (L. 56/2014) di concedere gli spazi espositivi di Palazzo Medici Riccardi per consentirne
la valorizzazione e della propria disponibilità ad accogliere proposte di eventi culturali coerenti con il
contesto storico-artistico in favore di Enti e Istituzioni pubbliche, Associazioni e Fondazioni che ne
facciano apposita richiesta;
Vista la richiesta formulata il 10.06.2019 e il 30.07.2019 dall’Ufficio Unesco del Comune di Firenze,
intesa ad ottenere in uso lo spazio espositivo delle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi a nome di
Galerie, Kunstprojekte und Graffikverlag Geur & Geur Art GmbH con sede in Dùsseldorf HeinrichHeine-Allee 19, firmataria della concezione oggetto del presente atto, per la realizzazione della mostra
di arte contemporanea dal titolo “#Art4GlobalGoals” dell’artista Leon Lowentraut dal 1° al 30 ottobre
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2019 (date comprensive dei tempi di allestimento e disallestimento, apertura al pubblico 5 ottobre 2019
chiusura al pubblico 27 ottobre 2019);
Ricordato che l’Ufficio Unesco del Comune di Firenze promuove la mostra in collaborazione con la
Fondazione You e la Galleria Geuer & Geuer di Dùsseldorf, mentre l’organizzazione è affidata alla
Associazione Mus.E società in house della Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Firenze;
Preso atto che il giovane artista Leon Lowentraut, le cui opere sono oggetto della presente esposizione,
ha avuto il compito di interpretare in forma artistica i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per
promuovere a livello internazionale l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e sensibilizzare il pubblico anche
sul tema dello sviluppo sostenibile delle città storiche come Firenze;
Ricordato che la mostra in oggetto rappresenta un’occasione per divulgare e partecipare temi e
programmi d’azione molto importanti per il pianeta;
Ritenuto pertanto di poter accogliere tale richiesta concedendo lo spazio delle Sale Fabiani a titolo non
oneroso per l'allestimento della mostra dal titolo “#Art4GlobalGoals” dell’artista Leon Lowentraut dal
1° al 30 ottobre 2019 (date comprensive dei tempi di allestimento e disallestimento, apertura al
pubblico 5 ottobre 2019 chiusura al pubblico 27 ottobre 2019);
Precisato che gli organizzatori si assumono tutti gli oneri relativi all'allestimento e alla eventuale
guardiania della manifestazione;
Preso atto che gli organizzatori si fanno garante della produzione di polizza di Responsabilità Civile
Rischi Diversi con massimale unico di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
Visto:


l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e l’art. 25
del regolamento di contabilità e rilevata la propria competenza in merito;



la DCM n. 89/2015 e s.m. di approvazione del “Regolamento per la concessione in uso delle
sale, degli spazi e degli ambienti monumentali di proprietà della Città Metropolitana di Firenze”
e delle relative tariffe da applicare negli spazi espositivi di Palazzo Medici;



la DCM n. 82/2017 con cui sono state determinate per l’anno 2018 le tariffe di accesso al
Percorso Museale di Palazzo Medici Riccardi e stabilita l’istituzione della bigliettazione integrata
in occasione di mostre temporanee con indicazione dell’importo destinato al soggetto
organizzatore della mostra;



la DCM 79/2018 con cui sono state adottate le nuove tariffe per i nuovi servizi di accoglienza
culturale e ospitalità di cui all’art. 117 del D. Lgs. n.42/2004 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio” attivate con decorrenza dal 15.09.2018;



la DCM n. 116 del 19.12.2018 con cui sono state determinate delle tariffe del biglietto ordinario
di accesso al Percorso Museale di Palazzo Medici Riccardi per l’anno 2019 e la conferma del
biglietto integrato in occasione di mostre temporanee ospitate in Palazzo Medici Riccardi;
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la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 127 del 19.12.2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;



la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 2 del 16.01.2019 con la quale è stato approvato
il PEG 2019;



l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 27 del 28.12.2017 e n. 14 del 19.07.2018 con i quali è stata
approvata la macrostruttura dell'Ente;



il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, integrato con Decreti n. 2 del
31/01/2018 e n. 11 del 19/07/2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Laura Monticini
l’incarico della Direzione “Risorse umane ed Organizzazione”, di cui fa parte l’Ufficio di
Gabinetto;

Visto lo schema di convenzione, quale parte integrante del presente atto, che disciplina le condizioni
d’uso, da sottoscriversi tra il legale rappresentante designato da questa Amministrazione e la Galerie,
Kunstprojekte und Graffikverlag Geur & Geur Art GmbH con sede in Dùsseldorf Heinrich-HeineAllee 19;
DISPONE
1. di concedere la Galerie, Kunstprojekte und Graffikverlag Geur & Geur Art GmbH con sede in
Dùsseldorf Heinrich-Heine-Allee 19, l’uso dello spazio espositivo delle Sale Fabiani di Palazzo
Medici Riccardi per la realizzazione della mostra “#Art4GlobalGoals” dell’artista Leon Lowentraut
dal 1° al 30 ottobre 2019 date comprensive dei tempi di allestimento e disallestimento, apertura al
pubblico 5 ottobre 2019 chiusura al pubblico 27 ottobre 2019), alle condizioni dettagliate nello
schema di convenzione predisposto ai fini della disciplina di tutte le operazioni organizzative
dell'evento;
2. di precisare che la realizzazione dell'evento non comporta oneri per questa Amministrazione;
3. di dare atto che l’uso dello spazio espositivo delle Sale Fabiani di Palazzo Medici Riccardi è concesso
a titolo non oneroso;
4. di dare altresì atto che l’utilizzo degli spazi in questione è subordinato alla presentazione di idonea
garanzia assicurativa;
5. di approvare lo schema di convenzione allegato quale parte integrante del presente atto, da
sottoscriversi tra le Parti;
6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’art. 272 del D. Lgs. 207/2010)
è la sottoscritta.

Firenze

11/09/2019
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MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO CULTURA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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