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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 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;
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 8 giugno 2020, n. 275, recante “Atto di indirizzo concernente
l’individuazione delle priorità politiche da realizzare nell’anno 2020 e per il triennio 2020-2022”,
in particolare, il punto III.4, n. 15, “Promuovere e sostenere l’arte e l’architettura contemporanee
in Italia e all’estero e le industrie culturali e creative”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 17 dicembre 2020, registrato dalla
Corte dei Conti il 26 gennaio 2021, rep. n. 134, relativo alla nomina del dott. Onofrio Cutaia a
Direttore Generale Creatività Contemporanea;
VISTO il decreto legislativo del 1 marzo 2021, n. 22, a seguito del quale il «Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo» è ri-denominato «Ministero della Cultura»;
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”;
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TENUTO CONTO che in data 31 marzo 2021, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la
presentazione delle proposte;
VISTO l'Art. 13, comma 1, dell'Avviso “Creative living lab III edizione”, secondo cui La
valutazione delle proposte sarà svolta da una Commissione composta da cinque esperti, nominata
dalla DGCC;
VISTO il provvedimento 6 maggio 2021, Rep. n. 216, di istituzione della Commissione di
valutazione di cui all'art. 13 comma 1 dell’Avviso pubblico “Creative living lab III edizione”, per
la valutazione delle proposte pervenute e la successiva predisposizione delle graduatorie di merito;
VISTI i verbali del procedimento e la graduatoria finale trasmessi con PEC del 13 ottobre 2021
dal Presidente della Commissione di valutazione, a conclusione della procedura di valutazione dei
progetti relativi all'Avviso Creative Living Lab III edizione; verbali n.1 del 26.05.2021; n.2 del
15.06.2021; n.3 del 08.07.2021; n.4 del 05.08.2021; n.5 del 13.09.2021; n.6 del 28.09.2021; n.7
del 11.10.2021;
VISTA la pubblicazione della graduatoria in data 18 ottobre 2021, come da Decreto Direttoriale
rep. n. 446;
CONSIDERATO l’avvenuto riscontro di errori materiali nella suddetta graduatoria oggetto di
pubblicazione;
RITENUTO opportuno riconvocare la Commissione di cui all’art.13 dell’Avviso pubblico per le
valutazioni di competenza;
VISTO il verbale n. 8 delle sedute del 26 e 29 novembre 2021, della suddetta Commissione di
valutazione, contenente le risultanze delle verifiche e della correzione degli errori materiali
presenti nella graduatoria di cui sopra;
ACQUISITO il parere della suddetta Commissione di valutazione, ai sensi dell'art.13 dell’Avviso
pubblico;
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DECRETA
Art. 1
E’ approvata la graduatoria generale riferita all’Avviso pubblico “Creative living lab III edizione”,
allegata al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante, comprensiva delle proposte
ammesse al finanziamento per un importo complessivo di € 1.767.000,00 (in lettere
unmilionesettecentosessantasette euro).
Il presente Decreto annulla e sostituisce il precedente Decreto Direttoriale rep. n. 446 del 18
ottobre 2021, con l’allegata graduatoria.
Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Direzione Generale Creatività
Contemporanea con valore di notifica, ai sensi di legge, nei confronti degli interessati.
Il presente Decreto sarà trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Onofrio CUTAIA

Firmato digitalmente da
Onofrio Giustino Angelo Cutaia

O = Ministero della cultura
C = IT
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