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CIRCOLARE 

 

 

A tutti gli Uffici centrali e periferici 

e dotati di autonomia speciale 

 

e, p.c.:  A tutti i Direttori Generali 

  

Al Servizio III del Segretariato Generale 

 

    Al Servizio V del Segretariato Generale 

 

Oggetto: Attivazione del Grant Office per i finanziamenti diretti europei e internazionali presso 

il Servizio III del Segretariato generale. 

Al Servizio III del Segretariato generale il decreto ministeriale 28 gennaio 2020 ha attribuito, tra gli 

altri, il compito di “Coordinare le attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la 

partecipazione a bandi europei”. A seguito della disposizione del Segretariato generale prot. 329 del 

12 gennaio 2021, all’interno del Servizio III è stata individuata l’Unità Organica 6, finalizzata alla 

gestione del “Grant Office per i finanziamenti diretti europei e internazionali”.   

Il Grant Office si presenta come punto di contatto dell’Amministrazione per monitorare, identificare 

e diffondere le opportunità di finanziamento della prossima programmazione europea 2021-2027 in 

ambito culturale, anche con attività di comunicazione e formazione. Il risultato atteso è quello di far 

crescere la partecipazione degli Istituti MiC ai bandi dei diversi Programmi europei e internazionali, 

in modo da garantire la cooperazione locale, interregionale e transnazionale, la creazione di network, 

lo scambio di esperienze e il trasferimento di know-how tra attori pubblici e privati (associazioni, 

Terzo settore, imprese). 

Il Grant Office fornisce supporto nella definizione delle procedure amministrative-gestionali, in linea 

con i regolamenti interni, con la normativa nazionale e le regole dei programmi di finanziamento, 

necessarie nella fase di avvio dell’attività progettuale e nella fase di post aggiudicazione del progetto; 

cura le attività legate all'apertura delle linee di finanziamento delle singole iniziative associate alla 

contabilità speciale n. 5844 sul sistema RGS-IGRUE del MEF, che è per il MiC l’unico canale su cui 

confluiscono le risorse finanziarie europee e di cui è titolare il Servizio V del Segretariato generale 

che ne redige il Rendiconto annuale.  

A tal fine, una delle prime iniziative del Grant Office sarà l’elaborazione di un Regolamento per la 

partecipazione ai progetti europei che conterrà disposizioni uniformi utili a migliorare il rispetto della 

tempistica, spesso stringente, negli adempimenti che la Commissione Europea chiede ai soggetti 

costituenti i partenariati che beneficiano dei suoi finanziamenti, e di quella prevista internamente 
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all’Amministrazione in relazione ai controlli preventivi e successivi dell’Ufficio Centrale del 

Bilancio sugli atti di spesa dei singoli progetti, connessi alla contabilità speciale n. 5844.  

Per questo, al Grant Office è afferente il LEAR, Legal Appointed Representative del MiC, figura di 

riferimento richiesta dalla Commissione Europea a ciascun Ente, che ha il compito di: a) gestire le 

informazioni legali e finanziarie dell’organizzazione sul portale europeo “Fundings and Tenders”; b) 

gestire i diritti di accesso delle persone dell’organizzazione (non a livello di progetto); c) designare i 

rappresentanti dell’organizzazione che firmano digitalmente sia il contratto con la Commissione 

europea per il singolo finanziamento sia le dichiarazioni di spesa. Al LEAR dovranno altresì pervenire 

le comunicazioni inerenti l’avvio e la conclusione dei progetti per aggiornare le informazioni sul 

Portale della Commissione Europea. 

Il LEAR del MiC è la d.ssa Alessandra Lucchese, alessandra.lucchese@beniculturali.it, funzionario 

coordinatore dell’Unità Organica 6.  

Il Grant Office sarà in grado di compiere la mappatura e il monitoraggio dei progetti messi in atto e 

dei finanziamenti diretti europei e internazionali erogati all’Amministrazione e creare una banca dati, 

anche per finalità statistiche, delle iniziative che vedono la partecipazione degli Istituti del MiC in 

qualità di beneficiari o partner. Di conseguenza, si invitano sin da ora gli Istituti intenzionati a 

partecipare a proposte/progetti per finanziamenti diretti europei ad utilizzare unicamente il PIC 

(Partecipant Identification Code) del MiC 999439695, codice identificativo univoco a 9 cifre, con 

cui l’Amministrazione è registrata e riconosciuta sul “Funding & Tenders Portal” della Commissione 

europea.  

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

       Dott. Salvatore Nastasi 
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