
 

 
 
 
 

 
 

INTERROGAZIONE URGENTE 
con risposta scritta e orale (ai sensi dell’art. 85 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio”) 

 
 
 
Milano, 28 aprile 2010 
 
 
 

Al Sig. Presidente della Provincia di Milano  
Guido Podestà 
 
Al Sig. Presidente del Consiglio Provinciale di Milano  
Bruno Dapei 

 
 
 
OGGETTO: Iniziative nel campo della lotta all’usura 
 
 
Premesso che il Presidente della Provincia di Milano ha ritenuto necessario confermare la delega 
per la lotta all’usura istituita nel precedente mandato amministrativo.  
 
Visto l’ordine del giorno di sostegno alle iniziative contro il racket e l’usura collegato al bilancio 
di previsione 2010, approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale nella seduta del 31 marzo 
2010.  
 
Visti: 

- la convenzione sottoscritta il 13 Ottobre 2005 dalla Provincia di Milano e la Camera di 
Commercio di Milano con Banca Popolare di Milano e Consum.it (Gruppo MPS) per la 
costituzione di un Fondo dedicato al sostegno del credito al consumo e dei crediti 
personali per i lavoratori non subordinati con contratto atipico; 

- il Protocollo d’Intesa siglato il 4 ottobre 2006 dalla Provincia di Milano con le 
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL di Milano, Brianza e Legnano, per l’istituzione di 
un Organismo Permanente del Credito;  

- il protocollo d’intesa siglato il 16 novembre 2007 tra la Provincia di Milano con le 
organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e con Banca Popolare di Milano, Consum.it MPS e 
Gruppo Credito Valtellinese – Credito Artigiano per la costituzione di un fondo dedicato al 
sostegno dei crediti al consumo e dei crediti personali per i lavoratori subordinati con 
contratto a tempo determinato. 

 
Viste inoltre le Deliberazioni di Giunta:  

- n. 635 del 14-09-2005 “Costituzione di un fondo denominato "Credito per lo Sviluppo". 
Approvazione dello schema di convenzione. (Euro 150.000,00)”;  

- n. 804 del 06-11-2006 “Costituzione di un fondo per il sostegno al credito  (importo di 
Euro 300.000,00)”; 

- n. 805 del 06-11-2006 “Approvazione protocollo d'intesa tra la Provincia di Milano e 
Fiditalia S.p.A.”; 



 

- n. 635 del 12-09-2007 “Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto "PR.IM.I a 
Milano - Progetto Imprenditori Immigrati" (spesa di Euro 150.000,00)”; 

- n. 1028 del 18-12-2007 “Proposta di costituzione dell'organismo permanente per il 
credito”; 

- n. 976 del 15-12-2008 “Proposta di approvazione dell'incremento della dotazione del 
Fondo dedicato alle iniziative di sostegno al credito”; 

- n. 251 del 08-04-2009 “Approvazione del Protocollo d'intesa fra la Provincia di Milano ed 
Ebitemp per la realizzazione di interventi coordinati in materia di lotta all'usura”. 

 
Viste le Linee programmatiche di mandato dell’Amministrazione provinciale 2009-2014, 
approvate con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 29 luglio 2009, nelle quali si 
esplicita la volontà di “Creare un Fondo di garanzia per stimolare la concessione di prestiti e 
migliorare l’accesso al credito delle imprese, dei lavoratori atipici e a tempo determinato”. 
 
Con la presente chiedo con cortese urgenza al Presidente della Giunta Provinciale di Milano, con 
delega alla Lotta all’usura: 
 quali azioni ha già intrapreso o intende intraprendere questa Amministrazione provinciale per 

dare seguito agli impegni assunti con gli atti citati; 
 se è stato già riunito, con quale ordine del giorno e che provvedimenti ha assunto 

l’organismo permanete per il credito costituito con deliberazione n. 1028/2010.  
 
 

 
IL CAPOGRUPPO 

LISTA CIVICA UN’ALTRA PROVINCIA-PRC-PdCI 
Massimo Gatti 

 
 

 


