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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÁ CONTEMPORANEA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni ed integrazioni
concernente l'istituzione del Ministero per i beni e attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante, Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante
Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo,
degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’organismo indipendente di valutazione
della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha istituito (art. 16) la
Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante
Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo,
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione
della performance che, all’art. 21, riorganizza la Direzione Generale Creatività contemporanea
(già DGAAP) che svolge, tra le altre, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno
dell’arte e dell’architettura contemporanee e, in particolare la ricerca, i talenti e le eccellenze
italiane;
VISTO il Decreto Ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante Articolazione degli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo;
VISTO il Regolamento interno della Direzione generale Creatività Contemporanea del 23
settembre 2020, rep. n. 83, relativo all’utilizzo dei finanziamenti per i progetti e le attività di
promozione, di valorizzazione, di ricerca e documentazione in materia di creatività contemporanea
attivati con la partecipazione diretta e/o con il contributo finanziario della Direzione Generale
medesima;
VISTO il provvedimento 23 settembre 2020, rep. 84, con cui la Direzione Generale Creatività
Contemporanea ha approvato il suddetto regolamento rep. 83/2020;
VISTA la nota prot. 32491 del 30 settembre 2020 con cui l’Ufficio II del Ministero dell’Economia
e delle Finanze presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali prende atto del provvedimento
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rep. 84/2020 che disciplina l’attività progettuale, la programmazione e l’utilizzo dei finanziamenti
nell’ambito delle competenze specifiche della Direzione generale;
VISTO il provvedimento 25 settembre 2020, rep. 87, con cui la Direzione Generale Creatività
Contemporanea, in attuazione dell’articolo 3 del Regolamento interno del 23 settembre 2020, rep.
n. 83, ha istituito la Commissione tecnica di valutazione dei progetti e le attività di promozione, di
valorizzazione, di ricerca e di partecipazione a iniziative in materia di arte e architettura
contemporanee, fotografia, industrie culturali e creative, design e moda e altre affini alle
competenze della Direzione Generale Creatività Contemporanea;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 17.12.2020, registrato dalla Corte dei
Conti il 26.01.2021, rep. n. 134, relativo alla nomina del Dott. Onofrio Cutaia a Direttore Generale
Creatività Contemporanea;
VISTO Il D.L. n. 22 del 1marzo 2021, a seguito del quale il «Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo» è ri-denominato «Ministero della Cultura»;
TENUTO CONTO che la Direzione Generale Creatività Contemporanea, in attuazione
all’articolo 21 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri n.169/2019, svolge le
funzioni relative alla promozione e al sostegno dell’arte e dell’architettura contemporanee (inclusa
la fotografia e la video-arte), delle arti applicate (compresi il design e la moda), della qualità
architettonica ed urbanistica, sostenendo, altresì, le imprese culturali e creative, promuovendo
interventi di rigenerazione urbana ed, infine, realizzando, in coerenza con i compiti istituzionali
dei relativi Servizi, progetti di promozione, valorizzazione, ricerca e documentazione in materia
di arte e architettura contemporanee, fotografia, design e moda, industrie culturali e creative;
VISTO il decreto ministeriale 18 gennaio 2021, n. 39, recante Atto di indirizzo concernente
l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2021 e per il triennio 2021-2023,
in particolare, il punto II. 4. Promuovere e sostenere l’arte e l’architettura contemporanee in Italia
e all’estero e le industrie culturali e creative; sostenere la riqualificazione e il recupero delle
periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura e la promozione delle imprese culturali
e creative;
VISTA la nota protocollo 1583 del 9 febbraio 2021 con cui la Direzione Generale Creatività
Contemporanea ha richiesto la conservazione dei fondi di lettera f) – Esercizio Finanziario 2020 Capitolo 7709, Piano gestionale 1 per euro 1.120.000,00;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio centrale del Bilancio
presso il Ministero della cultura con nota protocollo n. 6993 del 3 marzo 2021 ha rappresentato
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alla Direzione Generale Creatività Contemporanea di aver approvato e registrato la suddetta
richiesta protocollo 1583/2021 provvedendo alla conservazione dei fondi di lettera f) pari ad euro
1.120.000,00 sul Capitolo 7709, Piano gestionale 1;
VISTO il verbale 24 dicembre 2020, n. 15, con cui la Commissione tecnica di valutazione dei progetti
e le attività di promozione, di valorizzazione, di ricerca e di partecipazione ad iniziative in materia di arte
e architettura contemporanee, fotografia, industrie culturali e creative, design e moda e altre affini alle
competenze della Direzione Generale Creatività Contemporanea, ha approvato la proposta progettuale
“Creative Living Lab – III Edizione”;

VISTA la pubblicazione, in data 29 dicembre 2020, dell’Avviso pubblico “Creative Living Lab –
III Edizione”;
RISCONTRATO che per l’Avviso pubblico “Creative Living Lab – III Edizione” la
commissione tecnica di valutazione dei progetti nel verbale 24 dicembre 2020, n. 15, aveva
previsto un finanziamento di € 1.120.000,00;
CALCOLATO che la copertura finanziaria del suddetto finanziamento è assicurata dalle risorse
disponibili sul capitolo 7709 PG 1, A.F. 2021, EPR 2020;
CONSIDERATO che in data 31 marzo 2021, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la
presentazione delle proposte;
PREMESSO che “Creative Living Lab – III Edizione” è un’iniziativa finalizzata a sostenere
microprogetti di immediata realizzazione, innovativi e di qualità, in grado di trasformare le aree e
gli spazi residuali in luoghi di scambio e apprendimento, accessibili, fruibili e funzionalmente
differenziati, al fine di creare un rapporto sinergico tra ambiente e tessuto sociale, culturale ed
economico; interventi orientati al riutilizzo e alla riorganizzazione delle aree dedicate ai servizi,
alle attrezzature di quartiere e agli spazi condominiali comuni;
TENUTO CONTO che l’avviso pubblico in argomento è rivolto a soggetti pubblici e privati senza
scopo di lucro, dedicati alla cultura e alla creatività contemporanea e radicati nei territori periferici,
quali ad esempio: enti pubblici, fondazioni, associazioni culturali, enti del terzo settore senza scopo
di lucro, università, centri di ricerca non profit, imprese sociali e di comunità non profit, società
civile organizzata;
CONSIDERATO che i progetti vincitori determineranno nuove forme di utilizzo dei luoghi
prescelti al fine di migliorare i servizi, la fruizione e le funzioni culturali, di incentivare
l’attivazione di percorsi di partecipazione e autocostruzione attraverso il coinvolgimento di
istituzioni, professionisti, artisti, cittadini e soggetti attivi sul territorio e di promuovere un sistema
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di autorganizzazione dal basso che sia tale da favorire un processo di empowerment e di
riappropriazione nelle comunità coinvolte;
RILEVATO che entro il termine previsto delle ore 12:00 di mercoledì 31 marzo 2021 sono
pervenute oltre 1.600 proposte;
VISTO il verbale 18 maggio 2021, n. 3, con cui la Commissione di valutazione a fronte
dell’inedito riscontro ottenuto dall’Avviso “Creative Living Lab – III Edizione” e, al fine di
ampliare la platea dei beneficiari, ha ritenuto opportuno incrementare di € 647.000,00 il
finanziamento di € 1.120.000,00;
CALCOLATA la disponibilità delle risorse economico finanziarie stanziate sull’Azione 3,
Interventi per le periferie urbane, Capitolo 7709, Conservazione, potenziamento e realizzazione
di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il
patrimonio storico, archeologico, ecc. - Piano gestionale 1 Arte contemporanea - Promozione
della qualità dei progetti e della formazione in materia della conoscenza e tutela del paesaggio
della cultura e della qualità architettonica, ecc.” per l’anno finanziario 2021 dello stato di
previsione di questo Ministero, Direzione Generale Creatività Contemporanea, CDR 18;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria del suddetto incremento di € 647.000,00 è
assicurata dalle risorse disponibili sul capitolo 7709 PG 1, A.F. 2021;
DECRETA

Al fine di ampliare la platea dei beneficiari dichiarati vincitori dell’Avviso pubblico “Creative
Living Lab – III Edizione”, all’esito della procedura valutativa istruttoria, si ravvisa l’esigenza di
incrementare di € 647.000,00 il finanziamento iniziale di € 1.120.000,00 che viene, così,
rideterminato in complessivi € 1.767.000,00.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Onofrio CUTAIA
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