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Il Vice Presidente della Provincia di Pistoia Giovanni Romiti, Assessore allo sviluppo 
sostenibile e coordinamento politiche comunitarie, ha svolto oggi, lunedì 17 gennaio, 
una conferenza stampa per illustrare i progetti legati a finanziamenti vari che, a fronte di 
oltre 36 milioni di euro già ottenuto dalla Provincia, attivano altri 80 milioni di euro di 
investimenti sul territorio grazie alla compartecipazione di soggetti pubblici e privati. Le 
risorse sono confluite sul territorio della provincia di Pistoia, per gli 87 progetti 
presentati e finanziati, attraverso: Unione Europea (docup ob. 2), p.i.s.l. (progetti 
integrati di sviluppo locale), p.l.s. (progetti locali di sviluppo), progetti comunitari, 
progetti finanziati da regione toscana ex del. 310/2004 per "valorizzazione comprensorio 
sciistico tosco emiliano.  
L’attività presentata oggi è curata dall’Ufficio Politiche Comunitarie e dall’ Ufficio 
Programmazione Attività Produttive extra agricole (Dott. Metello Bonanno, Dott. Bert 
D’Aragon e Geom. Maurizio Ciampi). 
“La Provincia di Pistoia ha svolto e sta continuando a svolgere un ruolo fattivo – ha 
detto il Vice Presidente Romiti - con l'Unione Europea, lo Stato Nazionale e la Regione 
Toscana per il reperimento di risorse indispensabili per finanziare progetti e piani 
proposti e condivisi dagli Enti Locali del Territorio, dalle Associazioni di Categoria e 
dalle Organizzazioni Sociali. Tutto questo in coerenza con la politica di 
programmazione che ha a riferimento gli indirizzi generali di Governo dell'Ente e dando 
sempre più significati e contenuti concreti ai nuovi strumenti della stessa 
programmazione in una logica di concertazione. L'insediamento e l'avvio della attività 
della Conferenza dei Sindaci della Valdinievole, la realizzazione della Conferenza di 
Programmazione per lo sviluppo della Montagna, della Conferenza di Programmazione 
per lo sviluppo della Valdinievole e della Conferenza di Programmazione sul Turismo, 
preparate di concerto con i Comuni interessati, con la Comunità Montana e con il 
coinvolgimento della Regione Toscana, delle Forze Economiche e del Sindacato, sono li 
a dimostrare questi assunti. 
Tutto questo – continua il V.P. Romiti - ha, fra l'altro, permesso l'attivazione del Patto 
Territoriale di Pistoia e Piana pistoiese, la partecipazione al Patto Territoriale per l'area 
floricola di Pescia e l'elaborazione dei Programmi Locali di Sviluppo Sostenibile 
attraverso i quali sono stati acquisiti importanti finanziamenti per i nostri due SEL 
(Sistemi Economici locali): Valdinievole, Piana pistoiese e Montagna. Inoltre, la 
ricapitalizzazione in corso del PMI scrl di Quarrata, per lo sviluppo del settore del 
Mobile Imbottito, il Potenziamento della Consulta del Calzaturiero di Monsummano con 



il previsto trasferimento del nuovo CEQ (Centro di Eccellenza e Qualità), l'azione di 
Marketing Territoriale in corso per l'area ex Ob. 2 (Montagna Pistoiese) e Phasing Out 
(Quarrata, Agliana e Montale), l'avanzato stato di completamento dell'Area di 
Reindustrializzazione ex SEDI a Campotizzoro, il lavoro in corso con il "Tavolo del 
Manifatturiero" (Breda e Indotto) in collaborazione con l'Università, solo per citare 
alcuni esempi, mostrano la concretezza e l'importanza dell'impegno in corso. In questo 
contesto, con la recentissima legge 61/2004 che introduce i PASL (Patti di Azione di 
Sviluppo Locale), si è dato un ulteriore impulso al processo in corso di concertazione, 
realizzando un documento contenente i nuovi obiettivi strategici della Provincia che 
costituiranno la base di un Protocollo d'intesa fra Presidente della stessa Provincia e 
Presidente della Regione, dopo un lavoro di condivisione sul territorio, con tutte le 
Istituzioni e le parti economiche e sociali dello stesso, per realizzare ulteriori importanti 
momenti di reperimento di fondi per lo sviluppo locale. 
Se si considera – conclude Romiti - che, insieme a tutto questo, si sta concludendo la 
fase di realizzazione dell'"Osservatorio Provinciale per la Programmazione Strategica", 
strumento innovativo e coinvolgente per l'elaborazione di programmi e strategie 
condivise per il futuro del nostro territorio; se si considera, altresì, il lavoro di attenzione 
e di collaborazione transnazionale per trovarsi preparati per la gestione dei nuovi 
Programmi VI e VII dell'Unione Europea; se si esamina il lavoro in corso per realizzare 
momenti comuni ed altrettanto concreti di programmazione dello sviluppo in una logica 
di Area Metropolitana e tutto questo, attraverso momenti di concertazione permanente, 
condividendo ogni azione con il sistema delle autonomie locali e delle rappresentanze 
tutte degli interessi diffusi economici e sociali del territorio, si capisce meglio la 
difficoltà, la complessità, ma anche l'importanza e la possibile concretezza di questa 
parte dell'azione di governo. Azione che ha certamente bisogno del contributo di tutta 
intera la dimensione istituzionale perché la posta in gioco è alta, soprattutto alla luce del 
momento non particolarmente esaltante della situazione economica. Sono convinto che 
se faremo con intelligenza ed onestà intellettuale la nostra parte, potremo portare un 
contributo positivo al futuro delle nostre comunità”. 
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