
COMUNICATO STAMPA 
LE POLITICHE PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI:  

IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI 
FINANZIAMENTI DA PARTE DELLA REGIONE TOSCANA 

DOMANDE ENTRO IL 15 GIUGNO 
 

 
Giovedì 26 maggio si è svolto presso il Palazzo della Provincia un incontro 
nel quale è stata anche illustrata la deliberazione della Giunta regionale 21 
febbraio 2005, n.273, relativa al finanziamento degli interventi in materia 
di politiche locali per la sicurezza. Tale iniziativa, organizzata dalla 
Regione Toscana e dalla Provincia di Pistoia, ha coinvolto rappresentanti 
della Polizia Municipale e dei Servizi Sociali dei Comuni del territorio 
provinciale e rientra tra le attività previste dal Protocollo d’Intesa del 14 
luglio 2004 siglato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Pistoia: esso 
ha, tra i suoi obiettivi prioritari, un’attività di raccordo e cooperazione tra 
gli Enti Locali, al fine di favorire la conoscenza e lo scambio di 
informazioni e in tal modo sostenere gli interventi sulle tematiche 
concernenti la sicurezza delle comunità locali. 
I progetti finanziati dalla Regione Toscana si suddividono in diverse 
tipologie di intervento così classificate: 
A) rafforzamento della prevenzione sociale  e territoriale 
B) rafforzamento della vigilanza e attivazione dei servizi comunali 
C) soccorso alle persone e sorveglianza di spazi pubblici 
D) potenziamento della Polizia Municipale  
E) prevenzione e riduzione dei danni derivante da atti vandalici. 
L’incontro si è aperto con l’intervento dell’Assessore alle Politiche Sociali 
della Provincia di Pistoia Daniela Gai, che ha voluto porgere un saluto ai 
partecipanti, riconoscendo, tra l’altro, il valore di tale iniziativa quale 
supporto agli interventi dei Comuni. 
Nel corso della mattinata sono intervenuti la Dott.ssa Barbara Cocchi, la 
Dott.ssa Elisabetta Castelli e il Dott. Enrico Desii della Direzione Generale 
della Presidenza Settore “Politiche per la Sicurezza Urbana” della Regione 
Toscana, che hanno illustrato la deliberazione della Giunta regionale, n. 
273. 
Tale delibera stabilisce criteri e modalità per l’assegnazione dei 
finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti 
dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, recante “Interventi a favore 
delle politiche sociali per la sicurezza della comunità toscana”, nonché le 
modalità di verifica sull’impiego dei finanziamenti medesimi. Durante 
l’incontro il Dott. Enrico Desii ha evidenziato come per  accedere al 



finanziamento regionale sia necessario che il territorio interessato 
dall’intervento proposto dagli Enti Locali, singoli o associati, comprenda 
una popolazione di almeno diecimila abitanti, sostenendo che le richieste di 
finanziamento devono essere presentate annualmente e contenere la 
descrizione degli interventi, dei risultati attesi e della spesa prevista. 
Nell’anno 2005 il termine per la presentazione delle domande da parte dei 
Comuni, singoli o associati, è fissato per il 15 giugno. 
 
Per informazioni Osservatorio Sociale Provinciale presso Provincia di 
Pistoia piazza S. Leone 1 tel. 0573 – 374334. 
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