
SIOPE
Venerdì 22 settembre 2017
ore 9.30
Palazzo della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia
Auditorium Comelli
Via Sabbadini 31 - UDINE

Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali 
PAOLO PANONTIN, Assessore alle autonomie locali e 
coordinamento delle riforme della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
GIUSEPPE MANITTA, Direttore della Sede di Trieste della Banca d’Italia

Introduzione ai lavori

SIMONE PERRONE, Ragioneria Generale dello Stato
Il quadro normativo di Siope+

DANIELE GIULIVI, Agenzia per l’Italia Digitale
Da Ordinativo Informatico Locale a Ordinativo di Pagamento Informatico: 
cosa cambia per le PA e le banche?

ALESSANDRA BACÀ, Banca d’Italia - Divisione Conti delle Amministrazioni Pubbliche
L’infrastruttura SIOPE+ e le regole del colloquio

FABIANO ABATE, Ragioneria Generale dello Stato
Il servizio RGS-OPi gratuito

Coffee break

ALESSANDRO FABBRO, Segretario Generale ANCI Friuli Venezia Giulia
Il ruolo degli enti locali

CARLA OTTANELLI, Associazione Bancaria Italiana
Il ruolo delle banche

Domane e risposte

MARCO MARTELLA, Banca d’Italia - Vice Capo Servizio Tesoreria dello Stato
Chiusura dei lavori
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Presentazione

La legge di bilancio 2017 ha previsto che le 
amministrazioni pubbliche siano tenute a ordinare 
incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere 
utilizzando esclusivamente ordinativi informatici 
emessi secondo lo standard defi nito dall’AgID 
e trasmessi per il tramite dell’infrastruttura 
SIOPE+, sviluppata e gestita dalla Banca d’Italia. 
L’integrazione di tali dati con quelli in possesso 
dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) 
permetterà di monitorare i tempi di pagamento delle 
fatture e, più in generale, di fornire informazioni 
di dettaglio sulla classifi cazione economica delle 
spese.
SIOPE+ potrà avere impatti positivi anche 
sull’effi cienza del sistema dei pagamenti pubblici: 
la completa dematerializzazione del colloquio 
ente-tesoriere potrà infl uire positivamente sulla 
qualità dei servizi di tesoreria, favorendo l’ulteriore 
integrazione tra sistemi contabili degli enti e 
procedure di pagamento e supportando lo sviluppo 
di servizi di pagamento digitali.

L’iniziativa è volta ad illustrare gli aspetti innovativi 
del progetto che, in coerenza con lo spirito 
dell’agenda digitale, realizza un nuovo modello 
operativo per il sistema dei pagamenti pubblici, 
con rilevanti impatti sul modus operandi delle 
amministrazioni pubbliche.

www.regione.fvg.it 
La partecipazione al convegno è gratuita, 
ma è obbligatoria l’iscrizione on-line 

Banca d’Italia – fi liale di Trieste
e-mail: trieste.segreteria@bancaditalia.it; P.E.C.: trieste@pec.bancaditalia.it.
DC autonomie locali e coordinamento delle riforme: Tel. 0432 555223 - 040 3774255

L’accesso in sala è consentito fi no ad esaurimento dei posti disponibili. L’Auditorium mette a disposizione degli ospiti, 
fi no a capienza, il parcheggio livello 1 con accesso da via Valussi parallela a via Sabbadini.


