
COMUNICATO STAMPA  
IN DIRITTURA FINALE LA COSTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO 

PROVINCIALE PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 
 

Convocata dal Vice Presidente della Provincia di Pistoia, Giovanni Romiti, si è svolta 
una importante riunione a palazzo Baly fra rappresentanti dei Comuni, delle categorie 
economiche, della Camera di Commercio, dei Sindacati, per continuare il lavoro 
congiunto per la costituzione dell’Osservatorio Provinciale per la Programmazione 
Economica. 
Si tratta di un importante strumento 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. 
Il Presidente della Provincia, Gianfranco Venturi, che ha introdotto i lavori, nel suo 
intervento di apertura ha evidenziato i risultati positivi ottenuti dai tavoli di 
concertazione sul nostro territorio che hanno portato a significativi accordi per lo 
sviluppo dei vari comparti dell’industria, del turismo, del commercio e 
dell’agricoltura. “Occorre adesso – ha detto il Presidente Venturi – andare avanti 
consolidando una regia comune delle attività in atto e sviluppando con maggior forza 
le capacità progettuali attorno alle questioni aperte per una maggiore occupazione, 
per un rinnovato sviluppo e per la tenuta sociale del nostro territorio. A ciò per altro 
ci chiamano le nuove sfide in atto anche nella nostra Regione. E’ per questo che oggi 
vogliamo dare concreto avvio alla costituzione di questo nuovo strumento”. 
 
Molti gli interventi dei rappresentanti delle varie categorie: Mario Tuci (Cisl), 
Daniele Quiriconi (Cgil), Aldo Cerutti (Unione Agricoltori), Luigi Mazzocchi (Lega 
Cooperative), Carlo Stilli (Assindustria), Patrizio Zini (Confartigianato), Aldo 
Morelli (Sindaco di Lamporecchio). Tutti hanno espresso la volontà di procedere 
speditamente alla realizzazione dell’Osservatorio. 
 
Il Vice Presidente Romiti ha concluso la riunione ribadendo come la costruzione di 
questo momento “strutturato, permanente e finanziato di concertazione, non solo è la 
prima risposta che viene data in Toscana alla recentissima legge regionale sulla 
programmazione economica, ma è anche in linea con le nuove strutture dei 
finanziamenti dell’Unione Europea che si basassero sui partnernariati locali e 
transnazionali. Romiti ha richiesto a tutti i soggetti, pubblici e privati, una adesione in 
tempi rapidissimi, perché il lavoro di ricerca e di elaborazione progettuale inizi subito 
dopo Natale. 
“Ricerca ed elaborazione – ha precisato Romiti – da affidare ad un Comitato 
scientifico collegato con l’ Università ed Istituti di Ricerca”. L’Osservatorio 
Provinciale per la programmazione strategica costituirà il primo strumento di analisi 
ed elaborazione condivisa in materia socio – economica, per il territorio della 
Provincia di Pistoia fra governo locale e rappresentanze economiche e sociali”. 
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