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Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Servizio II Attività liriche e musicali
Piazza santa Croce in Gerusalemme, 9/A
ROMA

- Fondo nazionale per la rievocazione storica
Consuntivo
ANNO 2019
Il/La sottoscritto/a FELICE PASTORE nato a San Gregorio Magno (SA) in data 19/06/1947
in qualità di legale rappresentante del soggetto
DENOMINAZIONE

GRUPPO ARCHEOLOGICO SALERNITANO
NATURA GIURIDICA

ONLUS (Fondazione o Associazione)
CODICE FISCALE

PARTITA IVA

95058060658

95058060658

CON SEDE LEGALE IN
INDIRIZZO

NUMERO CIVICO

SCALA

INTERNO

via Umberto Zanotti Bianco

6

1

1

CAP

COMUNE

PROVINCIA

84132

Salerno

SA

REGIONE

CAMPANIA

INFORMAZIONI DI CONTATTO
TELEFONO

FAX

CELLULARE

E-MAIL

PEC

SITO WEB

3381902507 089337331 3381902507 archeogruppo@alice.it archeogruppo@pec.it www.gruppoarcheologicosalernitano.org

CHIEDE
la liquidazione/saldo del contributo - Fondo nazionale per la rievocazione storica (ANNO 2019) - D. M. 3 AGOSTO 2018
·
Allega alla presente:
Fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'organismo
[X]
· periodo di svolgimento del progetto:
26-27 ottobre 2019
· Il sottoscritto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, acconsente affinché i propri dati possano essere
trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti degli obblighi di legge.

Data 19/02/2020

Firma del legale rappresentante
_______________________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 46 e 47 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a FELICE PASTORE
nato/a a San Gregorio Magno (SA) prov. SA il 19/06/1947
codice fiscale PSTFLC47H19H943K
in qualità di legale rappresentante del GRUPPO ARCHEOLOGICO SALERNITANO
consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora il Ministero per i beni e le attivit� culturali e per il turismo
- Direzione Generale Spettacolo, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n 445/2000

DICHIARA
(X) non è tenuto all’iscrizione presso l’INPS o l’INAIL ed è pertanto non soggetto agli obblighi di produzione del DURC o di
certificazione equipollente.
( ) rispetta l’osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro (qualora sussistano per le categorie impiegate), nonché della
correlata regolarità contributiva.
Il Gruppo Archeologico Salernitano non è tenuto all'iscrizione all'INPS o INAIL in quanto O.N.L.U.S.
· in caso di enti pubblici, l'avvenuta adozione della delibera di ammissione della spesa
( ) Allega delibera
(X) Non allega
art. 6 c.7

· Si impegna ad ottemperare a quanto richiesto dalla L. 124/2017 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza - riportando
sul proprio sito, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici ricevuti
nell’anno precedente (materialmente incassati indipendentemente dall’anno finanziario di provenienza) da parte di pubbliche
amministrazioni, essendo a conoscenza che l'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti
eroganti, entro tre mesi.
URL
www.gruppoarcheologicosalernitano.org
· di aver ottemperato, qualora previsto, agli obblighi previsti dal D.Lgs 33/2013, in conformità alle linee di indirizzo dettate
dall'ANAC, come da determinazioni n. 8 del 17 giugno 2015 e n. 24 del 23 settembre 2015
· non esistono cause di incompatibilità, in quanto assente qualsiasi relazione di parentela o affinità sussistente tra gli organi
di vertice, i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione, come disposto dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione del
MiBACT
· tutti i dati inseriti nel presente consuntivo sono veritieri ed esatti
· che le indennità e i compensi corrisposti ai dipendenti, ai collaboratori e agli organi dell'Ente sovvenzionato sono
strettamente connessi all'organizzazione e alla realizzazione dell'attività sovvenzionata
· che le voci di entrata e di uscita esposte nel rendiconto sono documentate da fatture e/o ricevute originali,riferite all'attività
finanziata, regolarmente redatte, conformi alle norme fiscali e contenenti l’indicazione della causale e del soggetto emittente; le
stesse si trovano presso il domicilio fiscale del Soggetto debitamente registrate nei libri contabili, ove prescritto, e sono a
disposizione per eventuali verifiche amministrativo-contabili disposte dall’Amministrazione
· che il progetto non riguarda attività già finanziate nell'anno di riferimento ad altro titolo dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo.
·

Autorizza
l’accesso agli atti e ai dati contenuti nella propria domanda per il contributo FUS da parte di organismi contro interessati, in
Data 19/02/2020

Firma del legale rappresentante
_______________________________
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conformità alle previsioni di cui all’art. 22, comma 1, lett. c) della legge 241/1990 e all’art. 3 D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184
"Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".
( ) No
(X) Sì
Indicare le motivazioni del diniego

Data 19/02/2020

Firma del legale rappresentante
_______________________________
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Relazione artistica
PROGETTO -> Descrizione Progetto/Qualità culturale del progetto presentato, delle ricadute sul territorio anche in termini
turistici, della valorizzazione del patrimonio culturale, della sostenibilità economica considerata anche la quota partecipativa
finanziaria assicurata dall'organismo proponente del progetto. ->

Descrizione Progetto/Qualità culturale del progetto presentato, delle ricadute sul territorio anche in termini turistici,
della valorizzazione del patrimonio culturale, della sostenibilità economica considerata anche la quota partecipativa
finanziaria assicurata dall'organismo proponente del progetto.
Principatus Salerni: l’assedio saraceno.
Salerno possiede un patrimonio culturale inesplorato, riscoperto grazie alle rievocazioni di periodi storici che ne hanno
segnato la crescita e lo sviluppo economico e culturale. Tra questi vi è quello longobardo, compreso tra la fine dell’VIII
secolo e la seconda metà del IX secolo.Il progetto è proposto dal G. A. Salernitano - settore di rievocazione storica Gens
Langobardorum. Lo scopo è di rappresentare il popolo dei Longobardi meridionali nel periodo storico compreso tra la fine
dell'VIII e la seconda metà del IX sec. d.C.. legando il progetto alla trentennale attività di gestione del G. A. Salernitano del
Complesso Monumentale di San Pietro a Corte, che conserva gli unici elevati (unicum) di edilizia civile longobarda presenti
in Europa. Il Gruppo Archeologico Salernitano ripropone gli anni d'oro dei principi longobardi, che con il loro operato e la
lungimirante politica hanno reso Salerno un principato autonomo e soprattutto una città "opulenta". La finalità ultima è
avvicinare il pubblico alla storia longobarda della città salernitana attraverso la proposta di un “museo vivente” che si
alimenta della ricostruzione di spaccati della vita quotidiana del periodo longobardo. Si tratta della 3a edizione della
rievocazione storica Principatus Salerni. L’assedio saraceno avvenuto durante il Principato longobardo di
Salerno. Nell'871-72 Salerno subì un violento assedio da parte dei Saraceni, allontanati dal principe longobardo Guaiferio
che vinse una sanguinosa battaglia fuori le mura della Città. La sua vittoria allontanò per sempre il pericolo saraceno dalla
costiera campana. Il suggestivo episodio si presta all'unione di spettacolarizzazione, storia e cultura di una rievocazione
storica, favorendo al contempo il turismo locale e la riscoperta del patrimonio storico della città. I destinatari e i beneficiari di
questa rievocazione storica sono principalmente i cittadini di Salerno, seguiti dai commercianti e dai turisti che nel mese
della manifestazione solitamente soggiornano in Città e dintorni. I vantaggi che manifestazioni simili portano ad una città
sono dimostrati da tre best practice: la “Corsa all'anello di Narni” in Umbria, “La Battaglia di Magenta” in Lombardia e la
rievocazione “Alla Tavola della Principessa Costanza” in Campania.La manifestazione prevede la stretta collaborazione tra il
Gruppo Archeologico Salernitano - settore rievocativo Gens Langobardorum e le Associazioni di rievocazione storica
“Fortebraccio Veregrense” di Montegranaro (FM); “Imperiales Friderici II” di Lucera (FG); “Benevento Longobarda” (BN);
Presenze Longobarde (TO) e Militia Buxenti di Caselle in Pittari (SA), già in rete tra loro e operanti in varie manifestazione ed
eventi sul territorio nazionale. La location dell’evento proposto era il Parco pubblico del Mercatello di Salerno, ma è stato
ritenuto più idoneo, per la rappresentazione degli accampamenti, caratterizzata per i duelli e le dimostrazioni didatticostoriche del periodo longobardo e saraceno il Centro storico di Salerno, in particolare il Tempio di Pomona e lo spazio
antistante. Soluzione senza dubbio migliore rispetto a quella proposta, giacché ha garantito una più cospicua partecipazione
di pubblico. La manifestazione si è svolta sabato e domenica, 26 e 27 ottobre 2019 e ha fatto rivivere ai numerosissimi
partecipanti i fatti e le leggende della storia del Mezzogiorno d’Italia nell'ultimo scorcio del primo Millennio
cristiano.L’episodio viene riportato nel Chronicon Salernitanum, una cronaca singolare del X secolo particolarmente
preziosa per la storia della Longobardia meridionale. Gli avvenimenti risalgono al 871-72 allorché Salerno subì un violento
assedio da parte dei Saraceni di Abdila, allontananti dal principe longobardo Guaiferio che vinse una sanguinosa battaglia
fuori le mura della città. La sua vittoria allontanò per sempre il pericolo saraceno dalla costiera campana. Il suggestivo
episodio che negli anni si è prestato all'unione di spettacolarizzazione, storia e cultura di una rievocazione storica, ha favorito
il turismo locale e ha contribuito notevolmente alla riscoperta del patrimonio storico della città. La location è stata il Tempio
di Pomona e la parte antistante la Curia arcivescovile dove sono stati allestiti banchi con reperti dell’epoca, scientificamente
riprodotti ed illustrati da personaggi in costume d’epoca che hanno fatto rivivere aspetti della vita quotidiana longobarda e
saracena.Tra l’altro, è stato allestito anche un campo militare con esposizione di tende ed armi longobarde e saracene e un
campo di tiro con l’arco storico. L’appuntamento rievocativo si è concluso la domenica sera con la battaglia finale tra i due
eserciti. Oltre al gruppo Gens Langobardorum hanno partecipato diversi Gruppi di rievocazione storica provenienti
dall'Italia Centro - meridionale.

Data 19/02/2020
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Fatture
Numero

Data

Emessa da

411

28/10/2019

Ditta Garrino noleggi Srl

1/5436

31/10/2019

Europolice Srl

08R/2019

08/11/2019

Confraternita di Misericordie

48

31/12/2019

16/19

23/10/2019

Curia Arcivescovile di
Salerno
Ditta Scarpati Ciro & C.Sas

1

05/11/2019

A.S.D. Arcieri dell'Antica
Torre

1

19/11/2019

10

05/11/2019

A.S.D. Fortebraccio
VeregrenseFortebraccio
Veregrense
A.C.R.S. Historia Bari

13

05/11/2019

A.S.C. 'Imperiales Friderici II'

14

28/10/2019

A.C. Benevento
Longobarda

1/148

15/10/2019

LI.RA Srl

141E

31/10/2019

"EUCLIDEA" EAD S.P.A.

61

04/11/2019

9449672

16/10/2019

Comunication Program di
Raffaele Greco
PIEMME SPA

751

21/10/2019

Casa della Carta

432

01/10/2019

Comune di Salerno

194305

22/10/2019

Comune di Salerno

1248/2019

12/11/2019

Poligrafica Fusco Srlu

112/2019

07/11/2019

Stargate Srl

19149

26/10/2019

TD01

08/11/2019

1bis/2019

19/11/2019

2

05/11/2019

10bis/2019

05/11/2019

La Fonte di Benincasa
Vincenzo
Irys pizza di Sorrentino
Irene
A.S.D. Fortebraccio
Veregrense
A.S.D. Arcieri dell'Antica
Torre
A.C.R.S. Historia Bari
Data 19/02/2020

ImportoCausale

43,43 fornitura materiale per allestimento campo - evento Principatus Salerni.
L’assedio saraceno
158,60 vigilanza non armata per allestimento campo Principatus Salerni.
L’assedio saraceno
168,27 assistenza sanitaria con autoambulanza per allestimento campo evento Principatus Salerni. L'assedio saraceno
600,00 Fitto Tempio di Pomona per allestimento campo inerente ai laboratori
didattici evento Principatus Salerni. L'assedio saraceno
29,70 Fornitura materiale per allestimento campo Principatus Salerni. L'assedio
saraceno
175,00 Compenso per partecipazione evento 'Principatus Salerni. L'assedio
saraceno' 26-27 ottobre 2019 con fornitura di di attività culturali,
laboratoriali e di spettacolo storico rievocativo
729,00 Compenso per partecipazione evento 'Principatus Salerni. L'assedio
saraceno' 26-27 ottobre 2019 con fornitura di di attività culturali,
laboratoriali e di spettacolo storico rievocativo
427,18 Compenso per partecipazione evento 'Principatus Salerni. L'assedio
saraceno' 26-27 ottobre 2019 con fornitura di di attività culturali,
laboratoriali e di spettacolo storico rievocativo
1.168,82 Compenso per partecipazione evento 'Principatus Salerni. L'assedio
saraceno' 26-27 ottobre 2019 con fornitura di di attività culturali,
laboratoriali e di spettacolo storico rievocativo
500,00 Compenso per partecipazione evento 'Principatus Salerni. L'assedio
saraceno' 26-27 ottobre 2019 con fornitura di di attività culturali,
laboratoriali e di spettacolo storico rievocativo
183,00 Promozione. Inserimento pubblicitario nella ns. rubrica Lavori in corso
"PRINCIPATUS SALERNI" III EDIZIONE COME DA CONTRATTO DEL
14/10/19
183,00 Promozione - Agenda TG - inserito mese di ottobre evento 'Principatus
Salerni' - Rif.to CNTR. 55/2019
125,82 Promozione. Riprese video on line rievocazione storica 'Principatus
Salerni. L'assedio saraceno' del 26-27 ottobre 2019.
437,98 Promozione evento 'Principatus Salerni' - acquisto 1/4 di pagina sul 'IL
MATTINO / SALERNO' del 24/10/2019
19,95 Promozione. Fornitura di materiale per l'organizzazione della conferenza
stampa evento 'Principatus Salerni. L'assedio saraceno'
41,00 Promozione. Diritto di affissione locandine e manifesti evento
'Principatus Salerni. L'assedio saraceno'
10,00 Promozione. Autorizzazione a utilizzare salone del Confalone - Comune
di Salerno - per conferenza stampa evento 'Principatus Salerni.
L'assedio saraceno' - 22/10/2019
2.000,80 Rif. Conferma d'ordine 2850/A del 25/09/2019: Rif. Principatus Salerni L'Assedio Saraceno 26/27 Ottobre 2019 - Materiale pubblicitario
846,00 Alloggio per rievocatori storici evento 'Principatus Salerni. L'assedio
saraceno' - pernotto B&B presso la struttura - ostello 'Ave Gratia Plena'
- Salerno
19,06 Fornitura di acqua durante l'evento 'Principatus Salerni. L'assedio
saraceno' - 26-27 ottobre 2019
1.035,18 vitto per rievocatori evento "Principatus Salerni". L'assedio saraceno
26-27/10/ 2019
322,82 Dichiarazione - rimborso spese viaggi per partecipazione evento
'Principatus Salerni'. L'assedio saraceno' - 26-27 ottobre 2019
25,00 Dichiarazione - rimborso spese viaggi per partecipazione evento
'Principatus Salerni'. L'assedio saraceno' - 26-27 ottobre 2019
222,82 Dichiarazione - rimborso spese viaggi per partecipazione evento
'Principatus Salerni'. L'assedio saraceno' - 26-27 ottobre 2019
Firma del legale rappresentante
_______________________________
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Emessa
da
A.S.C. 'Imperiales
Friderici II'

ImportoCausale
539,71 Dichiarazione - rimborso spese viaggi per partecipazione evento

'Principatus Salerni'. L'assedio saraceno' - 26-27 ottobre 2019
Totale

10.012,14

Data 19/02/2020

Firma del legale rappresentante
_______________________________
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Entrate/Uscite
ENTRATE
CONTRIBUTI PUBBLICI
Altri contributi pubblici

€

0,00

SUBTOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI €

0,00

€
€

1.000,00
0,00

€

0,00

SUBTOTALE ALTRE ENTRATE €

1.000,00

TOTALE ENTRATE €

1.000,00

€
€
€
€
€
€

3.000,00
0,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00

SUBTOTALE SPESE PROGETTO STORICO ARTISTICO €

9.000,00

ALTRE ENTRATE
Quota partecipativa dell'organismo proponente
Sponsor
Altre entrate
Specificare

USCITE
SPESE PROGETTO STORICO ARTISTICO
Compensi per il personale artistico (al netto degli oneri)
Oneri previdenziali e assistenziali versati per il personale artistico
Viaggi, vitto e alloggio per personale artistico
Pubblicità e tipografia
Promozione
Altre spese
Specificare

SPESE GENERALI
Retribuzione personale amministrativo dipendente (al netto degli oneri)
Oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati per il personale
amministrativo
Costi ad altro titolo per il personale amministrativo
Fitto sede e spese connesse (esclusi i costi di manutenzione straordinaria)
Telefono, elettricità postali, cancelleria
Interessi passivi (includere soltanto quelli maturati nell'anno considerato e riferiti a ritardati
pagamenti di contributi pubblici)
Altre spese

€

0,00

€

0,00

€
€
€

0,00
0,00
0,00

€

0,00

€

1.000,00

SUBTOTALE SPESE GENERALI €

1.000,00

TOTALE USCITE €

10.000,00

DEFICIT (Uscite - Entrate) €

-9.000,00

Specificare

spese di allestimento campo longobardo (tende da campo, utensileria storica, ecc)

Data 19/02/2020
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Servizio II Attività liriche e musicali

CONSUNTIVO ANNO 2019
Ambito
Fondo nazionale per la rievocazione storica

Documenti allegati
La presente domanda è corredata dalla seguente documentazione allegata
Documento richiesto

File allegato

Documento di riconoscimento
Delibera di assunzione della spesa
Documento di riconoscimento in corso di validità
Dichiarazione Conformità

163631_Carta_d_identit_Felice_Pastore.pdf
163632_Delibera_di_autorizzazione_spese_Principatus_Salerni._L_assedio_saraceno.pdf
163634_Carta_d_identit_Felice_Pastore.pdf
163633_Dichiarazione_di_conformit_alla_norma.PDF

Data 19/02/2020

Firma del legale rappresentante
_______________________________

Codice domanda CONS-2019-19863-FNRS-00002
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Servizio II Attività liriche e musicali

CONSUNTIVO ANNO 2019
Ambito
Fondo nazionale per la rievocazione storica

Modalità di accredito
C/C bancario

IBAN
BANCA
COMUNE
PAESE

Data 19/02/2020

IT46S0311115201000000026376
BANCA CARIME
SALERNO
It

Firma del legale rappresentante
_______________________________

Codice domanda CONS-2019-19863-FNRS-00002
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
Servizio II Attività liriche e musicali

Data 19/02/2020

CONSUNTIVO ANNO 2019
Ambito
Fondo nazionale per la rievocazione storica

Firma del legale rappresentante
_______________________________

Codice domanda CONS-2019-19863-FNRS-00002
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