
COMUNICATO STAMPA 
NATO L’OSSERVATORIO PROVINCIALE PER LA PROGRAMMAZIONE 

STRATEGICA 
 
E’ nata ufficialmente con atto notarile, firmato lunedì 7 marzo 2005, l’associazione 
per l’Osservatorio provinciale per la Programmazione Strategica. E’ uno strumento 
nato da un comune impregno della Provincia di Pistoia, di enti locali, sindacati e 
associazioni di categoria.  
Si tratta di un importante strumento, il primo del genere sul territorio, di 
concertazione, fortemente voluto dalle categorie economiche e sociali, per 
promuovere attività di analisi atte ad individuare progetti prioritari e relative modalità 
di realizzazione a sostegno dello sviluppo del territorio. In pratica si realizza così una 
regia comune capace di costruire strumenti conoscitivi e propositivi adeguati per 
l’attuazione delle iniziative che nasceranno dalla concertazione degli enti partecipanti 
all’Osservatorio. 
Il processo di concertazione tra forze sociali e tra queste ed il sistema degli enti locali 
del territorio pistoiese, ha visto in questi anni  importanti momenti di crescita , fra cui 
di grande rilevanza il protocollo per lo sviluppo di Pistoia sottoscritto da CGIL, 
CISL, UIL, da Assindustria e dalle Associazioni Artigiane e, successivamente, il 
“Progetto di sviluppo per il terziario della provincia di Pistoia”, sottoscritto dalla 
Associazioni interessate e da CGIL, CISL, UIL. 
Per dare dunque maggiore efficacia all’ azione di concertazione  si è ritenuto 
necessario dotarsi di questo strumento capace di gestire risorse finanziarie, 
strumentali ed umane messe a disposizione dai diversi soggetti coinvolti, per lo scopo 
generale dello sviluppo del territorio ma da cui derivano una serie di obiettivi 
collegati che prevedono anche la organizzazione di tre tavoli settoriali per comparti 
economici (per il settore manifatturiero, per l’agricoltura, per il commercio e 
turismo). L’Osservatorio Provinciale per la Programmazione Strategica infatti, sulla 
base degli obiettivi e degli indirizzi che scaturiranno dagli enti partecipanti, opererà 
in queste direzioni: mettere a sistema gli osservatori esistenti in materia economica e 
sociale; promuovere attività di analisi al fine di determinare scenari a livello 
territoriale e/o settoriale; individuare progetti prioritari e le relative modalità per la 
loro realizzazione, proponendo le collaborazioni necessarie. 
 
L’Osservatorio Provinciale per la Programmazione Strategica costituisce inoltre lo 
strumento per sostenere il territorio provinciale  nello sforzo di adeguamento ai nuovi 
indirizzi della programmazione regionale ed alle nuove modalità di accesso alle 
risorse comunitarie che sempre più pongono al centro la concertazione e la 
progettazione integrata in relazione agli obiettivi da perseguire. 
 
L’Associazione dell’Osservatorio si è costituita il 7 marzo fra i seguenti soggetti: 
Provincia di Pistoia, Camera di Commercio, Comuni di Uzzano, Buggiano, Ponte 
Buggianese, Piteglio, Sambuca, Serravalle p.se, CGIL, CISL, Associazione degli 
Industriali, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Lega Cooperative, 



Confcooperative, Unione Agricoltori. Nelle prossime settimane è prevista l’adesione 
di altre Associazioni di categoria e degli altri enti locali, che hanno già manifestato la 
volontà di partecipare. Fra questi il Comune di Pistoia, che insieme alla Provincia ed 
alla Camera di Commercio, partecipa di diritto al Comitato Esecutivo. 
La Provincia è stata individuata come Ente coordinatore  e pertanto il Presidente 
dell’ente Gianfranco Venturi sarà Presidente anche dell’Associazione, mentre il 
Presidente della Camera di Commercio Rinaldo Incerpi sarà il Vice-Presidente. 
Il Comitato Esecutivo è composto, oltre che dal Presidente e dal Vice-Presidente, da: 
Carlo Stilli (Direttore Assindustria), Sergio Giusti (Direttore Cna), Massimo Donnini 
(Presidente Confartigianato), Tiziano Tempestini (funzionario Confcommercio), 
Tullio Tesi (Unione Agricoltori), Maurizio Mazzocchi (Lega Cooperative), Lorena 
Paganelli (ConfCoopertaive), Daniele Quiriconi (Segretario Cgil Pistoia), Mario Tuci 
(Segretario Cisl Pistoia). 
Una volta completate le adesioni alla Associazione, il Comitato Esecutivo sarà 
ulteriormente integrato con altri soggetti rappresentanti di Associazioni ed enti locali. 
 
Per informazioni Provincia di Pistoia piazza S. Leone 1 Pistoia tel. 0573 – 374306. 
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