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Commissione Comunale Attività Economiche, Lavoro, Occupazione e Bilancio

Periodo di riferimento Dal 01/06/2021 Al 31/05/2022

Elenco sedute svolte nel periodo

La commissione si è riunita nelle seguenti date:
 22/07/2021
 27/09/2021
 25/11/2021
 20/12/2021
 23/03/2022
 12/04/2022 Commissione congiunta
 21/04/2022
 26/05/2022

Bisogni prioritari per il settore di
competenza 

(indicare IN GENERALE e
sinteticamente, per punti, i bisogni

rilevati all’interno della
Commissione sia per argomenti
trattati sia per questioni che si

ritiene di sottoporre)

La commissione ritiene di evidenziare le seguenti priorità per il proprio
settore di competenza:

 elaborare  una  proposta  di  modifica  del  regolamento  per  il
Bilancio partecipativo

 invitare, in accordo con l’assessore, esponenti il cui lavoro è in
esame in commissione

 Messa a disposizione dei cittadini e delle Commissioni di bilanci
comunali in forma di fogli di calcolo interrogabili e di sistemi di
link tra le voci di bilancio e quelle per obiettivi dei DUP

Proposte per realizzare gli obiettivi
contenuti nelle Linee

Programmatiche
dell’Amministrazione

(indicare sinteticamente,
l’obiettivo delle Linee

programmatiche cui si riferiscono
le proposte e descrivere in max 10

righe la proposta della
Commissione su come raggiungere

quell’obiettivo)

Obiettivo Proposta

Trasparenza  e  controllo
dell’azione amministrativa 

Messa a disposizione dei cittadini e
delle  Commissioni  di  bilanci
comunali  in  forma  di  fogli  di
calcolo interrogabili e di sistemi di
link tra le voci di bilancio e quelle
per obiettivi dei DUP

Trasparenza  e  controllo
dell’azione  amministrativa  –
Controllo sulle partecipate (pag 73
DUP  –  versione  aggiornata  alla
commissione 26/05)

Presentazione del bilancio annuale
delle  partecipate  e  società
affidatarie di servizi:
-  Per  Azienda  Speciale
Farmaceutica e AFOL  attività già→
in essere
- Gesem e Sercop da implementare

Utilizzo fondi PNRR
Progetto  Ambiente  –  area  ex
piscine via Montegrappa

Monitoraggio  andamento
finanziamenti e realizzazione dei 4
progetti finanziati

Progetti territorio (pag 160 DUP) –
Accordo  di  Programma  ex  Alfa
Romeo

In  data  12/04/2022  è  stata
presentata la proposta di variante
al  P.G.T  connessa  all'Atto
Integrativo  dell'“Accordo  di
Programma  per  la
riperimetrazione,  riqualificazione
e  reindustrializzazione  dell'Area
ex Fiat Alfa-Romeo” (AdP). In data
23/05/2022 sono stati pubblicati i
documenti  con  la  proposta  di
modifica.  Sarà  cura  della
commissione  rimanere  aggiornata
sugli sviluppi
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Bisogni e obiettivi non previsti nelle
Linee Programmatiche
dell’Amministrazione

(indicare sinteticamente, per
punti, eventuali bisogni e obiettivi

rilevati all’interno della
Commissione che non sono stati

previsti nelle Linee
Programmatiche

dell’Amministrazione)

La commissione ritiene di evidenziare i seguenti obiettivi non inseriti
all’interno delle Linee Programmatiche:

 Bilancio partecipativo: modifica del modello di riferimento e 
del relativo regolamento

Stato di avanzamento dei progetti
formulati

(indicare sinteticamente, il
progetto formulato e descrivere in

max 5 righe lo stato di
avanzamento)

Progetto Stato di avanzamento

Elaborazione proposta per Bilancio
Partecipativo  (proposta  di
modifica  regolamento  e
miglioramenti comunicazione)

Il tema del Bilancio partecipativo è
già  stato  affrontato  in  2
commissioni ma attualmente non si
è  ancora  elaborato  una  proposta
definitiva.  L’obiettivo  è  di
sottoporre al Consiglio Comunale e
alla  Giunta una  proposta  entro  il
2022

Lainate 31/05/2022

Presidente Attività Economiche, Lavoro, Occupazione e Bilancio

Gaia Baschirotto


