
PROTOCOLLO DI INTESA 
tra


Confindustria Puglia, con sede in Via Nicola Tridente, 22 - 70125 Bari (BA)


e


SOL DELL’ALBA, costituito al 50% da Associazione Orchestra 
Filarmonica Pugliese, con sede in Via Tenente Marzocca n. 69 - 70056 
Molfetta (BA) e Mag Communication srl con sede in Viale Virgilio, 71 - 
74121 Taranto (TA) (di seguito denominati ‘organizzatori’), 


Comune di Bisceglie, con sede in Via Trento, 8 - 76011- Bisceglie (BT),


Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi, con sede in Via Camere 
del Capitolo, 7  - 76011- Bisceglie (BT),


di seguito congiuntamente indicati come ‘le Parti’


In merito alla manifestazione denominata ‘SOL DELL’ALBA’ (marchio 
registrato c/o CCIA di Bari. Di seguito ‘evento’)


PREMESSO


CHE l’evento si svolge da quattro anni nel mese di agosto presso il teatro 
Mediterraneo di Bisceglie con un format consolidato che prevede uno 
spettacolo orchestrale dal vivo a cura dell’Orchestra Filarmonica Pugliese 
oltre all’offerta della colazione a cura dell’Associazione Pasticcerie Storiche 
Biscegliesi con prodotti tipici locali; 


CHE gli obiettivi principali dell’evento sono quelli di:

- promuovere il territorio su cui insiste, valorizzandone le bellezze 

monumentali e paesaggistiche,

- divulgare cultura, attingendo di anno in anno, a un repertorio musicale di 

rilevanza internazionale con la riproduzione di autori di tutto il mondo e 
arricchire, così, l!offerta culturale del comune di Bisceglie e della Regione 
Puglia, 


- valorizzare un prodotto gastronomico artigianale locale quale il ‘sospiro’ di 
Bisceglie, dolce identitario e vero e proprio patrimonio del territorio;


- sensibilizzare ai valori della convivialità e della comunità; 


CONSIDERATO CHE l’Orchestra Filarmonica Pugliese è una realtà virtuosa 
che ha calcato i palcoscenici di tutta Italia ed è da anni ormai inserita dal 
Ministero della Cultura, con proprio decreto, fra gli organismi del FUS - 



Fondo Unico per lo Spettacolo (DDG - Rep.-974 - Delibera FUS 2022 - 
Decreto 947); 


CHE il ‘sospiro’ di Bisceglie (marchio del Comune di Bisceglie) che viene 
servito a tutti i partecipanti rappresenta ulteriore eccellenza dal momento 
che è presidio Slow Food dal 2014 ed è stato inserito dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali nella lista dei Prodotti Agroalimentari 
Tradizionali della regione Puglia (PAT);


CHE l’evento rappresenta un unicum sul territorio regionale sotto alcuni 
profili di prestigio: è attualmente il più grande concerto orchestrale all’alba in 
Italia per numero di artisti in scena ( circa 70 tra musicisti + direttore 
d’orchestra + narratore teatrale) e per presenza di pubblico ( tutte le edizioni 
sinora realizzate hanno registrato il sold-out con 806 presenze nell’ultima 
edizione del 6 agosto u.s.);


VISTO CHE l’evento si è rivelato in grado di in grado di coniugare territorio, 
impresa e arte, di favorire dinamiche di sviluppo economico del territorio - 
come già avvenuto grazie alla partnership con i Maestri pasticceri 
biscegliesi- e di assurgere ad attrattore turistico, coinvolgendo partecipanti 
da tutta la regione nonché turisti stranieri; 


CHE è ambizione degli organizzatori dare continuità all’evento, facendolo 
divenire appuntamento stabile e rendendolo patrimonio culturale della città 
di Bisceglie e della Regione Puglia, al pari di quello che oggi avviene con altri 
eventi di prestigio che si svolgono in altre regioni;


CHE gli Enti istituzionali quali i Comuni e le Regioni intendono sostenere ed 
intraprendere azioni positive in favore degli attori che svolgono la loro attività 
nell!ambito del territorio di riferimento e che, in particolare, il Comune di 
Bisceglie e la Regione Puglia già sostengono concretamente l’evento; 


CHE Confindustria Puglia ha tra i suoi obiettivi la promozione delle realtà 
virtuose territoriali, la crescita del tessuto imprenditoriale locale in tutte le sue 
espressioni, anche quella culturale, lo sviluppo delle attività innovative, tra le 
quali l’evento indubbiamente si colloca, ed il supporto ai talenti 
nell’intrapresa dei percorsi imprenditoriali;


ALLA LUCE della delicata situazione che tutto il settore dell’impresa della 
cultura, dello spettacolo dal vivo e dell’intrattenimento sta affrontando già 
dagli scorsi anni a causa della pandemia da Covid19, che ha comportato 
annullamenti, restrizioni e capienze ridotte nei teatri italiani;


https://www.intavoliamo.it/Info/blog/sano-e-buono/cosa-sono-i-prodotti-pat
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CONSIDERATO CHE i professionisti del settore culturale sono una categoria 
fondamentale di lavoratori perché riempiono la vita di poesia e bellezza;


CHE solo una forte compartecipazione fra Istituzioni, Enti, associazioni e 
aziende rappresenta, oggi, strategia vincente per poter proporre un!offerta 
culturale importante;


CONSIDERATO ALTRESI’ CHE, per le sue precipue finalità di promozione 
territoriale e d’impresa, nelle sue precedenti edizioni, l’evento ha già goduto 
del patrocinio di Comune di Bisceglie, Regione Puglia e Confindustria Puglia, 
nonché della partnership dell!Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi 


RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, stipulare un Protocollo di intesa volto a 
definire una collaborazione tra le Parti per garantire continuità all’evento nel 
tempo


CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Art. 1. Finalità e obiettivi  

Il presente Protocollo d’Intesa ha la finalità di promuovere una collaborazione 
programmatica tra le Parti, anche attraverso attività da realizzare 
congiuntamente. La collaborazione posta in essere deve tendere ad 
accrescere la valenza sociale, etica, istituzionale e/o imprenditoriale 
dell’evento e delle Parti stesse. 


Il Protocollo stabilisce le condizioni della collaborazione tra le Parti per il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni:

- promuovere l’evento; 

- garantire continuità nel tempo all’evento nell’ottica di farlo divenire 

appuntamento stabile da tenersi presso il Teatro Mediterraneo di Bisceglie;

-  sostenere lo sviluppo dell’evento nonché di ulteriori iniziative attinenti 
all’evento che le Parti potranno individuare nel corso dell!"attuazione del 
Protocollo. 


Tutte le attività devono essere eseguite conformemente alle norme e pratiche 
delle Parti.


Art. 2. Oggetto 

Il presente Protocollo d’Intesa prevede in particolare: 

a) il coordinamento delle attività di interesse comune dell’evento, tali da 

garantire, nel tempo, sostenibilità organizzativa allo stesso;




b) la collaborazione nella realizzazione delle attività di promozione 
dell’evento; 


c) la possibilità per gli organizzatori di apporre limitatamente al materiale 
inerente l’evento lo stemma del Comune di Bisceglie, della Regione 
Puglia, di Confindustria Puglia con la seguente dicitura #Partner 
istituzionali! e il logo dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi 
con la dicitura ‘Partner’.


Art. 3. Forme di cooperazione 

Le Parti coopereranno attraverso varie modalità che includeranno, ma non 
saranno limitate a:

- scambio di informazioni e trasmissione dei dati necessari;

- organizzazione comune di conferenze stampa o iniziative collaterali che 
promuovano le attività previste dall’evento;

- coinvolgimento di altri partner istituzionali per la più efficace attuazione 

dell’evento.


Art. 4. Finanziamento 

Il presente Protocollo non crea o implica alcun obbligo di natura finanziaria 
per le Parti.

Eventuale erogazione di un proprio contributo specifico alla realizzazione 
dell’evento da parte di una o più delle Parti del presente Protocollo sarà 
oggetto di separato accordo/atto.


Art. 5. Utilizzo e diffusione dei risultati 

Le Parti possono divulgare al pubblico le attività oggetto del Protocollo 
d!intesa.


Art. 6. Durata 

Il presente Protocollo ha durata di un anno e si proroga tacitamente di anno 
in anno. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Protocollo 
mediante comunicazione scritta da trasmettere alle altre Parti. In tal caso, le 
Parti concordano, se del caso, le misure per garantire che le attività avviate 
nell'ambito del Protocollo d!intesa siano portate ad una conclusione rapida e 
ordinata.


Art. 7. Divergenza di opinioni 

Qualsiasi divergenza di opinioni tra le Parti, derivanti da o relative al 
protocollo d!intesa, incluse quelle riguardanti l!interpretazione o 



l!applicazione di qualsiasi disposizione in esso contenuta, sarà risolta 
amichevolmente dalle Parti.


Art. 8. Responsabili dell!attuazione del protocollo 

Ciascuna Parte designa di seguito il suo rappresentante per l!attuazione del 
protocollo d!intesa.


Art. 8 Controversie 

In caso di controversia nell!interpretazione o esecuzione del presente 
accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.


Art. 9 Norme finali 

Il presente accordo è esente dall!imposta di registrazione (salvo in caso 
d!uso) ai sensi dell!art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.


