
COMUNICATO STAMPA 
ENTI LOCALI AD IMPARARE LA NUOVA EUROPA 

UN CORSO ORGANIZZATO DALLA PROVINCIA DI PISTOIA 
GIOVEDI’ 15 DICEMBRE A PISTOIA UNO DEI MASSIMI ESPERTI 

 
 
La Provincia di Pistoia ha dato avvio ad un corso di formazione per amministratori e 
dipendenti degli Enti Pubblici (Comuni, Camera di Commercio, Comunità Montana e 
Provincia) per conoscere le regole dei futuri fondi strutturali della Comunità Europea 
e gli strumenti per aiutare le attività di programmazione dello sviluppo economico sul 
territorio pistoiese. 
“Con l’ultimo periodo di programmazione del Fondo di Sviluppo Regionale e 
soprattutto grazie al Documento Unico di Programmazione dell’obiettivo 2, che la 
Regione Toscana ha elaborato insieme alla Commissione Europea per gli anni che 
vanno dal 2000 al 2006, sono stati attivati nelle aree ammissibili, soprattutto la 
Montagna Pistoiese, ma anche l’area di Agliana, Montale e Quarrata, in pochi anni 
investimenti superiori agli investimenti fatti dal dopoguerra ad oggi messi insieme - 
dice il Vicepresidente della Provincia, Giovanni Romiti - Ma non basta essere 
contenti di questo enorme successo:  dobbiamo prepararci per utilizzare al meglio 
anche tutte le opportunità che ci offrirà il nuovo periodo dal 2007 al 2013”. 
Questo corso di “Europrogettazione”, che continua fino alla prossima primavera, 
vede giovedì 15 dicembre la presenza di uno dei massimi esperti in materia, il 
Professor Baldi dell’Università di Bologna, mentre, per l’anno prossimo, è previsto a 
Pistoia un convegno sui nuovi orientamenti della Comunità Europea organizzato 
dalla Provincia e aperto a tutti i soggetti interessati.  
Inoltre, il Vice Presidente Romiti, con la collaborazione dell’Ufficio provinciale 
Risorse Comunitarie, di ritorno da una recente visita di preparazione a Bruxelles, 
comunica che, appena ci saranno informazioni certe anche sulla quantità di fondi di 
cui il nostro territorio potrà usufruire, sarà organizzato un workshop direttamente a 
Bruxelles, presso l’ufficio di collegamento della Regione Toscana con le Istituzioni 
Comunitarie e con funzionari della stessa Comunità Europea come docenti. 
“Le risorse comunitarie per investire sul nostro territorio ci saranno anche in futuro - 
conclude Romiti - ma la concorrenza aumenterà e per avere ancora finanziamenti 
dovremo essere competitivi anche come Enti Pubblici. Proprio per questo ritengo 
utile che gli Enti Locali partecipino alle nostre iniziative di formazione, che sono di 
altissima qualità.” 
 
Per informazioni Provincia di Pistoia Ufficio Risorse Comunitarie tel. 0573 – 
374269. 
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