
COMUNICATO STAMPA 
UNA ESPERIENZA DI GOVERNANCE CONDIVISA: PRIME 

ESPERIENZE FRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI A PISTOIA 
 
 
Il Vice Presidente della Provincia di Pistoia e Assessore alle Attività 
Produttive Giovanni Romiti ha presentato agli Enti Locali, alle Categorie 
Economiche ed agli Ordini Professionali un progetto (denominato S. P. I. 
C., Servizi per le Professioni, le Imprese e i Cittadini) per ampliare 
l'esperienza nata con gli Sportelli Unici per le attività Produttive, per lo 
snellimento e la trasparenza degli atti autorizzativi, non solo per il sistema 
delle imprese, ma anche per i singoli cittadini.  
“L’importante ampliamento riguarda - dice il Vice Presidente provinciale 
Romiti - l'edilizia e la prevenzione sul lavoro. In pratica lo scopo del 
progetto è mettere in comune le banche dati, su un apposito sito internet, 
per dare la possibilità a tutti gli utenti (Associazioni di Categoria e di 
Impresa, Ordini e Collegi Professionali, singoli Professionisti, Imprese e 
Cittadini) di essere messi in rete per usufruire dei servizi della Pubblica 
Amministrazione in un sistema tecnologico semplice e sicuro, per lo 
svolgimento delle varie pratiche fino alla firma digitale e al pagamento 
unico. Il progetto sarà finanziato con la partecipazione della Regione e sarà 
presentato insieme alle Province di Firenze, Siena e ai Comuni del 
Valdarno. E' prevista l'adesione anche della Provincia di Prato. I punti di 
forza del progetto sono la semplicità e la sicurezza del sistema, la 
possibilità di pagamento unico, l'aggiornamento e la formazione degli 
operatori e dei tecnici delle associazioni, l'allargamento della "governance" 
(le scelte sulle procedure e la modulistica non saranno più fatte solo da 
tecnici delle Pubbliche Amministrazioni ma congiuntamente e con pari 
dignità anche dai tecnici delle Associazioni e delle Categorie) e la 
moltiplicazione del front - office (cioè la possibilità per ogni singola 
Associazione o Categoria di diventare, essa stessa, sportello operativo). 
Appare assolutamente rivoluzionaria la possibilità per l’impresa o per il 
singolo cittadino di poter svolgere le loro pratiche "da tavolino", dalla fase 
di presentazione della domanda fino ai relativi pagamenti, con un sistema 
tecnologicamente avanzato e sicuro. Dovremmo essere in condizione di 
rendere operativo il progetto entro il 2005". 
Per informazioni Coordinamento provinciale Suap della Provincia di 
Pistoia tel. 0573 - 374566. 
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