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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 2 dicembre 2019, n. 169 concernente
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 con il quale, all’art. 21, è istituita 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 Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2018 n. 580 recante “Atto di indirizzo concernente
l’individuazione delle priorità politiche da realizzare nell'anno 2019 e per il triennio 2019-2021”;
Priorità II: Valorizzazione, fruizione e sicurezza del patrimonio culturale: Valorizzazione dei
progetti d’arte meritevoli e attuazione di misure di intervento a sostegno dei giovani autori;

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 1 marzo 2021, a seguito del quale il «Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo» è ridenominato «Ministero della Cultura»;
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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, promuove, tra gli altri, la
creatività e la produzione nel settore dell’arte e dell’architettura contemporanea, della fotografia, del
design, della moda, e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di
giovani artisti e creativi;
VISTO il provvedimento del 15 febbraio 2019, rep. 22 con cui la Direzione Generale Creatività
Contemporanea, in attuazione dell’articolo 3 del Regolamento interno dell’8 febbraio 2019, rep. n.
13, approvato con decreto Direttoriale rep. 14 del 8 febbraio 2019, ha istituito la Commissione di
valutazione per promuovere progetti e attività di promozione, di valorizzazione, di ricerca e di
partecipazione a iniziative istituzionali in materia di arte e architettura contemporanee e periferie
urbane;
VISTO il parere favorevole della Commissione di valutazione di cui al verbale n. 32 del 28 novembre
2019;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha definito il “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2019 n. 419 con il quale il Direttore Generale ha
approvato, tra gli altri, il progetto “Concorso di idee per la realizzazione di un logo per la promozione
del progetto Luoghi del Contemporaneo”;
VISTA la pubblicazione, in data 9 dicembre 2020, dell’Avviso di Selezione Pubblica - Premio per la
realizzazione di un logo per il progetto “Luoghi del Contemporaneo” progetto promosso dalla stessa
Direzione Generale a partire dal 2018 per la mappatura e la promozione della rete dei luoghi del
contemporaneo in Italia;
TENUTO CONTO che il suddetto avviso è finalizzato al conferimento di 1 (uno) Premio
dell’importo di € 10.000,00 (diecimila/00 euro) per la migliore proposta progettuale;
VISTO che in data 9 febbraio 2021, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle
proposte;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 167 del 27/04/2021, con il quale veniva nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione e la successiva predisposizione della graduatoria delle proposte
pervenute nell’ambito del Premio per la realizzazione di un logo per il progetto “Luoghi del
Contemporaneo”, come specificato all’art. 5 dell’Avviso pubblico;
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VISTA la nota trasmessa dal Presidente della Commissione, Dott. Fabio De Chirico, ed acquisita da
questa Direzione Generale, con Prot. 8469 del 15/10/2021;
VISTI i verbali n. 1 del 7/06/2021; n. 2 del 14/07/2021; n. 3 del 21/06/2021; n. 4 del 2/07/2021; n. 5
del 23/07/2021; n. 6 del 2/08/2021; n. 7 del 6/09/2021 e n. 8 del 21/09/2021 delle riunioni della
suddetta Commissione valutatrice contenenti le risultanze delle attività svolte dalla Commissione;
RITENUTO di dover approvare la graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione, ai sensi
dell’art. 6 dell’Avviso di Selezione Pubblica - Premio per la realizzazione di un logo per il progetto “Luoghi
del Contemporaneo”;
VISTE le risorse disponibili sul Capitolo 7707 PG 10 A.F. 2021 residui 2020;
RITENUTO, alla luce della predetta graduatoria e delle risorse finanziarie a oggi disponibili, di
decretare vincitore del premio previsto dell’Avviso di Selezione Pubblica - Premio per la realizzazione di
un logo per il progetto “Luoghi del Contemporaneo” la proposta progettuale presentata da Emanuela
Mottola e Elena Capra;
DECRETA
Art. 1
1. È approvata la graduatoria finale, riferita all’Avviso di Selezione Pubblica - Premio per la
realizzazione di un logo per il progetto “Luoghi del Contemporaneo”, allegata al presente
Decreto, di cui costituisce parte integrante;
2. È conferito il Premio previsto all’art. 1 dell’Avviso di Selezione Pubblica - Premio per la
realizzazione di un logo per il progetto “Luoghi del Contemporaneo” pari a € 10.000,00
(diecimila/00 euro) alla proposta progettuale presentata da Emanuela Mottola e Elena Capra;
3. Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet della Direzione Generale Creatività
Contemporanea https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/ con valore di notifica, ai
sensi di legge, nei confronti degli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Onofrio CUTAIA

Firmato digitalmente da
Onofrio Giustino Angelo Cutaia

O = Ministero della cultura
C = IT
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