
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 754 
- Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale – N. 13 - Sviluppo At-
tività Settore Terziario - Protocollo di intesa tra la Regione Campania, il Comune di Napoli, la So-
cietà Bagnolifutura p.A. e la Film Commission Regione Campania, per la realizzazione dei Napoli 
Studios nella ex Officina Meccanica di Bagnoli. 

PREMESSO CHE  

- La Regione Campania, al fine di contribuire allo sviluppo delle attività di produzione cinematogra-
fica ed audiovisiva locale, di valorizzare il sistema delle imprese e le professionalità esistenti nel 
settore, di favorire una positiva ricaduta in termini di indotto, di investimenti e di crescita occupa-
zionale e di rafforzare l’immagine del territorio nel cinema e nei nuovi media, ha inteso promuo-
vere la creazione di un polo di servizi integrati, finalizzati alla copertura delle esigenze delle pro-
duzioni cinematografiche ed audiovisive, denominato “Napoli Studios”. 

- Il Comune di Napoli, condividendo il valore strategico di tale progetto e la coincidenza dello stes-
so con le proprie finalità di promozione dello sviluppo e dell’occupazione dell’area occidentale 
della città, ha inteso garantire l’accelerazione di tutte le procedure amministrative per l’adozione 
dei provvedimenti di propria competenza necessari alla realizzazione dell’intervento. 

- La Società Bagnolifutura p.A., proprietaria del manufatto di archeologia industriale denominato 
“ex Officina Meccanica”, ha manifestato la propria disponibilità a destinarlo alla realizzazione del 
sopra citato polo “Napoli Studios”. 

- La Regione, il Comune e la Bagnolifutura S.p.A. hanno inteso affidare alla Film Commission Re-
gione Campania s.c.a.r.l. il complesso delle attività relative alla gestione degli Studios. 

VISTO il protocollo d’intesa siglato a Napoli il 22.11.06 tra la Regione Campania, il Comune di Napoli, la 
Società Bagnolifutura p.A. e  la Film Commission Regione Campania per la realizzazione del progetto 
“Napoli Studios”. 

CONSIDERATO che l’intervento oggetto della richiamata intesa è destinato a garantire una significativa 
ricaduta economica, occupazionale e di immagine della Campania, in Italia ed all’estero, nonchè a favo-
rire lo sviluppo del sistema regionale dello spettacolo e della cultura, oltre ad una piena valorizzazione 
delle diverse categorie professionali del comparto e che tali finalità sono coerenti con i fini istituzionali 
della Regione Campania.  

RITENUTO pertanto di potersi prendere atto del predetto protocollo d’ intesa. 

Propone e la Giunta in conformità e voto unanime 

DELIBERA 

- Di prendere atto per i motivi di cui in narrativa dell’allegato protocollo d’intesa siglato a Napoli il 
22.11.06 tra la Regione Campania, il Comune di Napoli, la Società Bagnolifutura p.A. e  la Film 
Commission Regione Campania per la realizzazione del progetto “Napoli Studios” 

- Di inviare copia del presente atto alle Aree Generali di Coordinamento Gabinetto Presidente della 
Giunta Regionale e Sviluppo Attività Settore Terziario ed al BURC nonchè al webmaster della 
Regione Campania per la pubblicazione. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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