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Il giorno 02 Febbraio 2022, alle ore 14:30, presso questa sede comunale, convocati con avviso 
scritto, consegnato a norma di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare 
sulle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi comunicato, la cui 
documentazione è stata depositata nelle 24 ore precedenti l’adunanza. 
 
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Francesco Cereda, partecipa il Segretario Generale, Dott. 
Mario Spoto. 
 
Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 

    
1 CEREDA FRANCESCO Sindaco P 
2 MASCIA MARIASOLE Vice Sindaco P 
3 FRIGERIO SERGIO Assessore P 
4 FOA' MARIA TERESA Assessore P 
5 MARCHESI ANGELO Assessore AG 
6 CORTI RICCARDO Assessore P 

 
Componenti ASSEGNATI 6, PRESENTI 5. 
 
Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta 
Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione sopra indicata in 
oggetto. 
 
Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA  



 
 

L’Assessore illustra alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione: 
 
1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL’INIZIATIVA 

Visti 
Il Regolamento UE 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale europeo per il periodo 2021-2027; 
il Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 
che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica 
i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 
1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e 
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
il Regolamento UE 2021/692 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 
che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento 
(UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 
390/2014 del Consiglio; 
il bando CERV-2022-CITIZENS-CIV recante titolo “progetti per promuovere la 
partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini alla vita democratica e civica dell'UE” con 
scadenza 10 febbraio 2022 e dotazione finanziaria di EUR 17.471.295,00 all’interno del 
programma europeo CERV – Citizens, Equality, Rights and Values; 

 
Atteso che 
Il Programma europeo CERV – Citizens, Equality, Rights and Values mira a proteggere e 
promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati, nella Carta e nelle convenzioni 
internazionali in materia di diritti umani applicabili, in particolare sostenendo le 
organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi che operano a livello locale, 
regionale, nazionale e transnazionale e incoraggiando la partecipazione civica e 
democratica, al fine di sostenere e sviluppare ulteriormente società aperte, basate sui 
diritti, democratiche, eque e inclusive che sono fondate sullo Stato di diritto; 

 
il programma persegue gli obiettivi specifici seguenti, corrispondenti a delle sezioni: 
a) Salvaguardare e promuovere i valori dell’Unione (sezione valori dell’Unione); 
b) Promuovere i diritti, la non discriminazione e l’uguaglianza, compresa la parità di 
genere, e promuovere l’integrazione della dimensione di genere e l’integrazione della non 
discriminazione (sezione uguaglianza, diritti e parità di genere); 
c) Promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica 
dell’Unione e gli scambi tra i cittadini di diversi Stati membri, nonché sensibilizzarli in 
merito alla loro storia comune europea (sezione coinvolgimento e partecipazione dei 
cittadini); 
d) Contrastare la violenza, compresa la violenza di genere (sezione Daphne); 

 
Considerato che 
Il Comune di Vimercate attraverso l’Ufficio Europa ha ricevuto una richiesta di partenariato 
internazionale da parte dell’Università di Novo Mesto (Slovenia) – Facoltà degli studi 
organizzativi, che agisce in qualità di capofila di un partenariato europeo composto da un 
totale di n.10 partner, per partecipare alla proposta progettuale dal titolo “HEARD - THE 
IMPACT OF COVID-19 CRISIS ON DIVERSE DEMOCRATIC PERSPECTIVES 
THROUGH GENDER PERSPECTIVE”; 
la proposta progettuale “HEARD - THE IMPACT OF COVID-19 CRISIS ON DIVERSE 
DEMOCRATIC PERSPECTIVES THROUGH GENDER PERSPECTIVE” si concentrerà 
sull'impatto della crisi COVID-19 sul dibattito democratico e sul godimento dei diritti 
fondamentali attraverso una prospettiva di genere.  
HEARD si pone l’obiettivo di raccogliere l’opinione dei cittadini attraverso un approccio 
bottom-up, compreso l'uso dei social network e l'organizzazione di dibattiti e conferenze 
per promuovere l'impegno della società attraverso dibattiti e scambi di opinioni.  
Il progetto è incentrato sulla prospettiva di genere attraverso i tre temi chiave: come la 
crisi del COVID‐19 abbia influito sul dibattito democratico, sul godimento dei diritti 
fondamentali, sull'equilibrio tra lavoro e vita delle donne. 
la proposta progettuale è stata valutata dall’Ufficio Europa per quanto riguarda la parte 
relativa al project management e ai contenuti tematici; 



il bilancio economico complessivo della proposta progettuale HEARD è di EUR 
324.535,00 e il budget assegnato al Comune di Vimercate per l’implementazione delle 
attività previste nel formulario di progetto è di EUR 30.125,00; 
la Commissione Europea, in caso di ammissione, finanzia al 100% l’intera proposta 
progettuale e quindi non è previsto un co-finanziamento da parte del Comune di 
Vimercate per coprire le spese per la realizzazione delle attività previste nella proposta 
progettuale; 
Precisato che  
la tematica oggetto della proposta progettuale relativa alle conseguenze sociali della crisi 
del COVID-19 sul dibattito democratico, sul godimento dei diritti fondamentali e 
sull’equilibrio tra lavoro e vita delle donne è di interesse per questa Amministrazione, 
anche in un’ottica di sinergia con realtà europee; 
la proposta progettuale HEARD sarà soggetta ad istruttoria di valutazione da parte della 
EACEA - Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura; 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
- UDITA la relazione dell’Assessore; 
- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla 

 Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati 
 espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 
 medesimo, allegati al pre-sente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del 
 servizio e del Responsabile del servizio finanziario; 

-  CON  VOTI unanimi, legalmente espressi 
 
 

D E L I B E R A 
 

1.  di approvare quanto in premessa che qui si intende interamente riportata;  
2.  di aderire alla richiesta di partenariato europeo promossa dall’Università di Novo Mesto 

(Slovenia) che agisce in qualità di capofila per partecipare alla proposta progettuale dal 
titolo “HEARD - THE IMPACT OF COVID-19 CRISIS ON DIVERSE DEMOCRATIC 
PERSPECTIVES THROUGH GENDER PERSPECTIVE”; 

3.  di dare mandato al LEAR – Legal Entity Appointed Representative del Comune di 
Vimercate di confermare la partecipazione al partenariato progettuale; 

4.  di autorizzare l’Ufficio Europa a procedere con gli adempimenti necessari alla 
formalizzazione della partecipazione del Comune di Vimercate alla proposta progettuale 
HEARD; 

5.  di precisare che il budget di EUR 30.125,00 assegnato al Comune di Vimercate verrà 
coperto interamente dalla Commissione Europea in caso di ammissione al finanziamento 
a seguito di sottoscrizione da parte del capofila di accordo di sovvenzione (grant 
agreement) con l’EACEA - Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura; 

6.  di dare atto che l’ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio Comunale è 
quello relativo al triennio 2021-2023 e che la gestione avviene conformemente al dettato 
dell’articolo 163 comma 1° del Decreto Legislativo 267/2000; 

7.  di precisare che la Giunta comunale, con separata votazione, a norma dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

 
 
Allegati: 

- Scheda della proposta progettuale in ENG 
- Budget indicativo della proposta progettuale 

 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Segretario Il Presidente 
Dott. Mario Spoto Dott. Francesco Cereda 
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