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Progetto con il sostegno della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche destinata in base alla scelta del contribuente, alle finalità del finanziamento delle attività
di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici ed erogata dal
Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del Turismo – riparto finanziario anno 2014

Museo per arti contemporanee Hermann Nistch
VERBALE FINE ATTIVITA’

Napoli, addi 23.11.2017
Premesso che:
 La Fondazione Morra con sede amministrativa in Napoli presso la via Lungo Pontecorvo 29/d
cod. fiscale 94202830637, rappresentata dalla sig.ra Teresa Carnevale - nata a Singen (EE) il
28/11/1979, CF: CRN TRS 79S 68Z 112Z residente in Napoli alla Salita San Raffaele 20/C
Cap 80136- ha presentato al Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del Turismo una
richiesta di ammissione alle liste dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque per mille
in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012;
 con Decreto del 06 agosto 2015 la Fondazione Morra è stata ammessa al riparto per ciò che
concerne l’anno finanziario 2014;
 con Decreto del 13 giugno 2016 il Ministero dei Beni e Delle Attività Culturali e del Turismo ha
decretato di assegnare alla Fondazione Morra €uro 205.257,92 compreso IVA;
 il progetto sottoposto al Ministero da parte della Fondazione Morra è inerente le attività e le
strutture del Museo permanente H. Nitsch;
 il costo complessivo del progetto è pari ad €uro 215.000,00 IVA compresa con durata
temporale individuata in dodici mesi a partire dall’avvio del programma e delle relative attività;
 Le attività che compongono il progetto di valorizzazione sono:
‐ Manutenzione straordinaria sia dell’accesso/portale su via Vico II Avvocata sia della cassa
scale.
‐ Ripristino dei due ambienti avente accesso dalla cassa scale
‐ Arredi ambienti museali ripristinati
‐ Interventi di manutenzione della copertura della cassa scale.
‐ Implementazione piano annuale mostre e convegni.
‐ Riallestimento spazi espositivi.
Considerato che:
 al fine dell’attuazione di quanto sopra, con apposito conferimento il giorno 16.01.2017 da
ritenersi parte integrante della presente, è stato incaricato quale responsabile dei lavori e delle
attività l’arch. Esposito Roberto Massimiliano con studio in via Paride del Pozzo 12,
Castellammare di Stabia (NA) cod. fisc. SPS RRT 73C12 C129J – P.iva 04130601216;
Considerato che:
 con apposito documento in data 01.02.2017 si verbalizzava l’inizio delle attività inerenti il
progetto “Valorizzazione degli spazi espositivi e strutture museo/archivio H. Nistch e dell’annessa biblioteca
per le Arti Contemporanee attraverso la realizzazione sia di interventi strutturali finalizzati a migliorarne
l’accessibilità e la fruibilità sia di un piano integrato di eventi artistici e culturali in rete con altri siti culturali”.
Tanto premesso e considerato, alla presenza di
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sig. arch. Esposito Roberto Massimiliano cod. fisc. SPS RRT 73C12 C129J nato a
Castellammare di stabia il 12.03.1973 ed ivi residente alla via Paride del Pozzo 12, iscritto
all’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia con il n. 7388, tel. 081.8726009 - 338
3024456 e-mail remstudio@libero.it - robertomassimiliano.esposito@archiworldpec.it
‐ sig.ra Teresa Carnevale nata a Singen (Germania) il 28/11/1979, residente in Napoli,
Piazza Dante 89, C.F CRNTRS79S68Z112Z, nella qualità di legale rappresentante della
Fondazione Morra con domicilio fiscale in Vico lungo Pontecorvo, 29 D 80135 - CF
94202830637 - P IVA 07729910633
SI VERBALIZZA
il termine delle attività inerenti il progetto “Valorizzazione degli spazi espositivi e strutture museo/archivio H.
Nistch e dell’annessa biblioteca per le Arti Contemporanee attraverso la realizzazione sia di interventi strutturali
finalizzati a migliorarne l’accessibilità e la fruibilità sia di un piano integrato di eventi artistici e culturali in rete con altri
siti culturali”.
‐

Fondazione Morra
Leg. Rappr. Teresa Carnevale

Il Responsabile delle attività
arch. Roberto Massimiliano Esposito
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