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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE CREATIVITÀ CONTEMPORANEA

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare, l’articolo 12 che
rubrica “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le
attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 12 luglio 1999, n. 237, recante “Istituzione del Centro per la documentazione e
valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali
e interventi a favore delle attività culturali”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive
modificazioni;
VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 29 “Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività
culturali” e, in particolare, l’articolo 3 che prevede la predisposizione del Piano per l'arte contemporanea;
DATO ATTO che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in attuazione all'art. 3, comma 1, della legge 23
febbraio 2001, n. 29, con provvedimento 24 aprile 2002 ha adottato il Piano per l'arte contemporanea 2002 come
indicato nell'allegato A del medesimo decreto ministeriale, che ne forma parte integrante e sostanziale;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione di dati
personali”, così come armonizzato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 2 7 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abrogala direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell'amministrazione digitale” e
successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni” e successive modificazioni;
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VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.
106 concernente “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente
“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 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016, n. 59 recante:
“Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1 comma 327
della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 recante “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”;
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” 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
promuovendone i valori, sostenendone la ricerca, i talenti e le eccellenze, e promuovendone la conoscenza
all’estero;
VISTO il decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 28 gennaio 2020 rep. 21
concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e per il Turismo”, registrato alla Corte dei Conti il 17 febbraio 2020 al n. 236 che delinea
la struttura della Direzione Generale Creatività Contemporanea;
CONSIDERATO che il suddetto decreto ministeriale n. 21/2020, al fine di migliorare la fruizione e la
valorizzazione del patrimonio culturale, in coerenza con ragioni di carattere storico, artistico e architettonico,
nell’Allegato 1 elenca gli Uffici dirigenziali di livello non generale dell’Amministrazione Centrale
disponendo che alla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane, divenuta
Direzione Generale della Creatività, sono assegnati i seguenti servizi:
Servizio I “Imprese culturali e creative, moda e design”
Servizio II “Arte contemporanea”
Servizio III “Architettura contemporanea”
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-

Servizio IV “Periferie e rigenerazione urbana”
Servizio V “Fotografia”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti
in data 26 gennaio 2021 al foglio n. 134, con cui è stato conferito al dott. Onofrio Cutaia, l’incarico di
funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale Creatività contemporanea ai sensi dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri”, in particolare l'articolo 6, comma 1 con cui il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo è ridenominato “Ministero della Cultura”;
VISTO il Piano della performance 2021-2023, adottato dall’Onorevole Ministro con decreto del 29
dicembre 2021, rep. 477;
VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione relativa all’anno 2022, emanata in data
27 luglio 2022 dall’Onorevole Ministro;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, con cui è stata disposta, ai fini della gestione e della
rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione
della spesa del Ministero della cultura – Tabella n.14 del bilancio di previsione dello Stato, per l’anno
finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;
VISTA la nota integrativa allo stato di previsione della spesa del decreto del Ministero della cultura, per
l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 2024, con cui sono stati individuati gli obiettivi posti a base
dell’azione amministrativa e della gestione e i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;
VISTO il decreto del Ministero della cultura 12 gennaio 2022, rep. n. 5 concernente l’assegnazione delle
risorse finanziarie ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Anno finanziario 2022;
VISTO l’atto di indirizzo concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2022
e per il triennio 2022-2024, emanato dall’Onorevole Ministro con provvedimento del 21 gennaio 2022,
rep.26; in particolare, il punto 17: “Sostenere la riqualificazione e il recupero delle periferie urbane e delle
aree degradate attraverso la cultura e la promozione delle imprese culturali e creative, di progetti partecipati
di rigenerazione urbana e di interventi di riqualificazione di immobili pubblici destinati ai servizi sociali,
culturali ed educativi, in condizioni di degrado e/o non utilizza;
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VISTO il provvedimento 11 maggio 2022, rep. 200 di adozione del piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024 (PTPCT) del Ministero della cultura;
VISTO il provvedimento 16 settembre 2021, rep. 379 con cui la Direzione Generale Creatività
Contemporanea ha disposto il Regolamento interno 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 22 settembre 2021, rep. 389 con cui la Direzione Generale Creatività
Contemporanea ha approvato il suddetto regolamento rep. 379/2021;
VISTO il provvedimento 27 settembre 2021 rep. 393, con cui è stata istituita la commissione tecnica di
valutazione dei progetti della Direzione Generale Creatività Contemporanea;
VISTA la nota prot. 35612 del 1° ottobre 2021 con cui l’Ufficio II del Ministero dell’Economia e delle
Finanze presso il Ministero della cultura prende atto del provvedimento rep. 379/2021 che disciplina
l’attività progettuale, la programmazione e l’utilizzo dei finanziamenti nell’ambito delle competenze
specifiche della Direzione generale;
VISTO il provvedimento 8 marzo 2022, rep. 31 con cui la Direzione Generale Creatività Contemporanea ha
integrato con il nominativo del dirigente del Servizio I l’elenco dei componenti della Commissione tecnica di
valutazione dei progetti della Direzione Generale Creatività Contemporanea, nominati con provvedimento 27
settembre 2021, rep. 393;
VISTO il provvedimento 17 maggio 2022, rep. 107 con cui la Direzione Generale Creatività Contemporanea
ha integrato con il nominativo del dirigente del Servizio IV l’elenco dei componenti della Commissione
tecnica di valutazione dei progetti della Direzione Generale Creatività Contemporanea, nominati con
provvedimento 27 settembre 2021, rep. 393;
CONSIDERATO che taluni componenti della commissione tecnica di valutazione dei progetti di cui ai
provvedimenti: rep. n. 393/2021, rep. n. 31/2022 e rep. n. 107/2022 sono stati trasferiti ad altri uffici e andati
in quiescenza;
VISTO il provvedimento 27 giugno 2022 rep. 159 con cui la Direzione Generale Creatività Contemporanea
ha integrato e sostituito i seguenti provvedimenti: rep. n. 393/2021, rep. n. 31/2022 e rep. n. 107/2022
nominando i componenti della commissione tecnica di valutazione dei progetti;
CONSIDERATO che in attuazione dell’articolo 21 di cui al DPCM n. 169/2019 la Direzione Generale
Creatività Contemporanea svolge, tra altre, le funzioni e i compiti relativi alla attivazione e promozione sul
territorio nazionale di processi innovativi e partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo sviluppo urbano
attraverso la cultura, anche tramite accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche e private;
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VISTO il verbale 18 marzo 2022 n. 1 con cui la Commissione tecnica di valutazione ha approvato,
all’unanimità, tra le altre proposte, il progetto Creative Living Lab – IV Edizione - 2022 ;
RILEVATO che le risorse economiche destinate per il presente Avviso ammontano complessivamente a €
1.276.235,00 (euro unmilioneduecentosettantaseimiladuecentotrentacinque/00), la copertura di spesa è a
valersi nell’accertata disponibilità sul capitolo 7709 PG 01 anno finanziario 2022;
VISTA la pubblicazione, in data 07 giugno 2022, dell’Avviso pubblico Creative Living Lab IV edizione 2022 per la selezione di proposte a sostegno e promozione dei luoghi rigenerati e da rigenerare nei territori
marginali italiani;
CONSIDERATO che in data 09 agosto 2022, alle ore 16:00, è scaduto il termine per la presentazione delle
proposte;
VISTO l’art. 8 dell’Avviso pubblico Creative Living Lab IV edizione - 2022, secondo cui “le proposte sono
valutate da una Commissione di valutazione, composta da cinque esperti o studiosi altamente qualificati
nelle materie oggetto dell’Avviso”;
VISTO il Decreto direttoriale del 13 settembre 2022, prot. 4119, con cui la Direzione Generale Creatività
Contemporanea ha nominato i componenti della Commissione di valutazione di cui all’art. 8 dell’Avviso
pubblico
TENUTO CONTO che il suddetto Avviso pubblico, si articola in due ambiti di azione, ciascuno articolato
in due Azioni: Azione 1 (Sostegno a progetti in luoghi rigenerati) e Azione 2 (Promozione di progetti in
luoghi da rigenerare); per un investimento totale complessivo di € 1.276.235,00
(unmilioneduecentosettantaseimiladuecentotrentacinque/00 euro);
TENUTO CONTO che, come indicato all’art. 7 comma 5 dello stesso Avviso, “la Commissione stilerà una
graduatoria per ogni azione di intervento. Le graduatorie saranno approvate, per ognuna delle azioni di
intervento, con apposito Decreto Direttoriale e pubblicate nella pagina del sito web della DGCC dedicata
all’Avviso”;
TENUTO CONTO che, come indicato agli articoli 24 c. 2 e 31 c. 2 dello stesso Avviso, con identica
formulazione per l’Azione 1 e 2, oltre ai vincitori, in graduatoria saranno indicate le proposte considerate
idonee dalla Commissione utili ad eventuali scorrimenti di graduatoria. Nel caso di rinuncia di un
beneficiario subentra il primo idoneo in graduatoria.
TENUTO CONTO che, alla scadenza dei termini stabiliti dal bando, sono pervenute n. 123 candidature per
l’Azione 1 e n. 73 candidature per l’Azione 2 per un totale di 196 candidature per l’intero Avviso pubblico;
PRESO ATTO che a seguito di istruttoria preliminare sono state escluse dalla valutazione della
Commissione di cui all’art. 8 dell’Avviso pubblico n. 22 candidature relative all’Azione 1 e n. 20
candidature relative all’Azione 2, per mancato rispetto dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico;
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VISTI i verbali delle riunioni delle Commissioni tenutesi il 16, 19, 23, 27 e 30 settembre, e 3, 13 e 27
ottobre e 3 novembre 2022, con relativi allegati e documenti annessi, e le graduatorie generali, trasmessi dal
Presidente di Commissione al Direttore Generale con nota del 4 novembre 2022 prot. 5101.
PRESO ATTO degli esiti dei lavori della Commissione, come riassunti nel verbale n. 9 del
3 novembre 2002, dal quale risulta che:
• per l’Azione 1, su 123 candidature pervenute, 22 sono state escluse e 101 sottoposte alla valutazione
di merito della Commissione. I progetti ammessi a finanziamento, che hanno raggiunto un punteggio
pari o superiore a 95, sono 17 e quelli dichiarati idonei, con un punteggio fra 94 e 85, sono 39
• per l’Azione 2, su 73 candidature pervenute, 20 sono state escluse e 53 sottoposte alla valutazione di
merito della Commissione. I progetti ammessi a finanziamento sono 12 e quelli dichiarati idonei ,
con un punteggio fra 94 e 85, sono 21 ;
PRESO ATTO, altresì, che la Commissione, come risulta dal citato verbale n. 9, avvalendosi della facoltà
prevista dall'art. 3 comma 2 dell'Avviso, che consente alla Commissione di valutazione di utilizzare
diversamente gli importi assegnati alle singole Azioni, per poter finanziare tutti i progetti che nell'Azione 1
hanno raggiunto un punteggio pari o superiore a 95, stabilisce di spostare dall'Azione 2 all'Azione 1 una
quota della somma non impiegata pari a € 2.774,00 (euro duemilasettecentosettantaquattro/00).
Pertanto il totale dei finanziamenti concessi
per l’Azione 1 è pari a € 802.774,00 (euro ottocentoduemilasettecentosettantaquattro/00),
per l’Azione 2 è pari a € 467.570,00 (euro quattrocentosessantasettemilacinquecentosettanta/00).
RITENUTO OPPORTUNO dover approvare le graduatorie predisposte dalla Commissione di valutazione
ai sensi dell’art. 7 comma 5 dell’Avviso pubblico Creative Living Lab – IV Edizione - 2022, relative all’
Azione 1 (Sostegno a progetti in luoghi rigenerati) e Azione 2 (Promozione di progetti in luoghi da
rigenerare) con l’elenco;
CALCOLATA la disponibilità delle risorse economico finanziarie stanziate, in termini di competenza e
cassa, 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 2022 dello stato di previsione di questo Ministero, CDR
18 - Direzione Generale Creatività Contemporanea;
RITENUTO, alla luce delle predette graduatorie e delle risorse finanziarie ad oggi disponibili, di dover
concedere il finanziamento ai primi n. 17 candidati della Azione 1 per l’ammontare di € 802.774,00 (euro
ottocentoduemilasettecentosettantaquattro/00) e ai primi n.12 candidati della Azione 2, per l’ammontare di
€ 467.570,00 (euro quattrocentosessantasettemilacinquecentosettanta/00), per un importo complessivo di €
1.270.344,00 (euro unmilioneduecentosettantamilatrecentoquarantaquattro/00);
DECRETA
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Articolo 1
(Approvazione della Graduatorie – Creative living lab IV edizione)
1. Sono approvate le graduatorie generali relative all’Avviso pubblico Creative living lab IV edizione,
comprensive dei 17 progetti ammessi al finanziamento riferiti all’Azione 1 (Sostegno a progetti in luoghi
rigenerati) per l’ammontare di € 802.774,00 (euro ottocentoduemilasettecentosettantaquattro/00) e dei 12
progetti ammessi al finanziamento riferiti all’Azione 2 (Promozione di progetti in luoghi da rigenerare) per
l’ammontare di € 467.570,00 (euro quattrocentosessantasettemilacinquecentosettanta/00), allegate al presente
Decreto di cui costituiscono parte integrante, per un importo complessivo di € 1.270.344,00 (euro
unmilioneduecentosettantamilatrecentoquarantaquattro/00), a valere sul capitolo 7709 Piano Gestionale 1 per
l’anno finanziario 2022 dello stato di previsione di questo Ministero, CDR 18 - Direzione Generale
Creatività Contemporanea .
2. Ai sensi della normativa vigente, il presente Decreto è pubblicato sul sito web della Direzione Generale
Creatività Contemporanea con valore di notifica 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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