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Lettera al Governatore-edizione uno del 20  feb. 2012  

Al Governatore Ignazio Visco  

Banca d'Italia  

via Nazionale 91  

00184 Roma  

                                                                                                    

raccomandata 

e p.c. al Presidente Graziano Delrio  

ANCI 

via dei Prefetti 46  

00186 Roma  

 

oggetto : SIOPE  

 

Signor Governatore, 

 

Mi permetto di scriverLe  per avanzare alcune piccole proposte istituzionali che 

migliorerebbero la buona gestione dei Comuni ‒  il mio particolare angolo di 

osservazione; ed anche, probabilmente, quella di altre pubbliche 

amministrazioni. Tutti conosciamo il sistema SIOPE, che funziona oggi in modo 

egregio grazie al lavoro di Banca d'Italia e della Ragioneria Generale dello 

Stato. Questo sistema ha tuttavia un difetto: lavora a senso unico, trasferendo 

dati dalla periferia al centro, e non anche, come dovrebbe, in senso opposto; 

vale a dire, fornendo dati dal centro alla periferia. Ritengo, invece, che se 

ben usato il sistema SIOPE potrebbe venire incontro ad alcune esigenze degli 

Enti locali, finora non adeguatamente soddisfatte. 

 

A. Abbiamo una esigenza di trasparenza . 

 

Fermo restando l'ovvio rispetto delle leggi contabili vigenti, vorremmo che i 

nostri dati, gli stessi che il nostro Comune già oggi fornisce a Siope, fossero 

leggibili automaticamente via web dai nostri elettori, consiglieri, assessori, 

dipendenti tutti, senza filtro alcuno.  

Vorremmo che fossero leggibili in una forma semplice e chiara, che abbia senso 

per le persone comuni: non lontana dal modello del bilancio di una famiglia - 

quello che tutti i cittadini italiani sono in grado di capire. Vorremmo in 

particolare che emergesse, con il massimo di chiarezza possibile, almeno il 

saldo di cassa mensile, progressivo e annuale, ed i debiti nel tempo del nostro 

Comune, e tutti gli addendi che formano questi dati. 

 

B. Abbiamo l'esigenza di essere aiutati ad aumentare la nostra 
produttività.   
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1.Vorremmo fornire i dati sul nostro Comune una sola volta, riversandoli in un 

sito web centrale, dal quale tutti coloro che hanno titolo di conoscerli, li 

possano scaricare senza richiederli a noi più e più volte, quasi sempre in forma 

diversa, con un lavoro addizionale da parte dei nostri dipendenti che di fatto è 

evitabile: con un minimo di organizzazione.   

 

2. Vorremmo essere aiutati a migliorare via web la nostra gestione, attraverso 

un lavoro che vi chiediamo di compiere periodicamente sui dati Siope : 

 

          A. una interpretazione certa dei limiti di spesa per il nostro Comune 

(patto di stabilità in primis): vorremmo che si possano leggere i numeri che ci 

riguardano in bella evidenza sul web, senza che si debba ricorrere a studi 

particolarmente raffinati per capire ciò che è lecito (oppure non è lecito) 

fare; e soprattutto con una logica e coerenza sottostante comprensibili, senza 

troppi sforzi; 

          B. riferimenti espliciti alle varie tipologie di spesa, per avere 

informazioni utili ad intervenire a ragion veduta, in modo semplice e diretto: 

dove “pecchiamo” e dove invece siamo “bravi”, sulla base di medie estratte 

da Siope per tutti i comuni italiani. 

 

3. Sappiamo bene che Siope può essere anche molto di più, con una spesa che 

valuto infima se fatta con oculatezza a livello centrale, e quindi con un 

ritorno per tutto lo Stato molto elevato. Può portarci alla produzione di una 

scheda contabile per ogni investimento pubblico, via CUP, scheda che sappiamo 

essere già oggi in piena ed avanzata sperimentazione (esempio: MOSE). Può 

portarci ad avere un ciclo degli ordini molto più semplice, meno costoso e più 

efficace ai fini della buona gestione di tutta la Pubblica Amministrazione, via 

un “codice unico d'acquisto-CUA” che permetta di codificare gli ordini. Può 

pretendere sulle fatture elettroniche dei fornitori che vi sia obbligatoriamente 

il CUA (anche con un codice a barre); permettere di avere sempre certezza 

contabile sugli ordini emessi, sulle fatture ricevute ancora da pagare, ed 

infine su quelle già pagate. Ed anche può condurre a minori “tentazioni” di 

vario genere.   

Inoltre, si potrebbero avere raffronti automatici di prezzo e quantità tra tutti 

gli uffici della Pubblica Amministrazione, una migliore selezione e disciplina 

dei fornitori, un vero mercato unico europeo degli acquisti pubblici, prezzi 

d'acquisto più bassi. Infine, se si utilizzasse il “common procurement 

vocabulary” approvato dal Parlamento Europeo,  ed un meccanismo “sicuro” di 

aste telematiche, le cose potrebbero migliorare ancor più, in termini di 

concorrenza e liberalizzazioni.  

In sintesi, chiediamo di essere aiutati a “fare di più e meglio con meno”, per 

usare uno slogan che vorremmo applicare col vostro aiuto nel modo più efficace 

possibile. 

  



3 

C. Cosa proponiamo di fare qui a Modugno  di Bari . 

Il nostro Comune si offre per un progetto pilota, come soggetto attivo di 

sperimentazione, ovviamente anche in collaborazione con altri Comuni, con l’ 

ANCI, e con qualunque altro soggetto istituzionale: buona fede, buona volontà, 

le nostre idee e la nostra esperienza, sono ciò che mettiamo da subito a 

disposizione di tutti quelli che vorranno collaborare.  E' nostra profonda 

convinzione che il problema italiano possa trovare una soluzione strutturale 

vera, solo se riusciremo a costruire una Pubblica Amministrazione autenticamente 

federalista e democratica. E' da qui che, in estrema sintesi, nasce questa 

lettera. 

 

D. Perché scrivo a Banca d'Italia  

 

Siete l'istituzione che ha concepito Siope, che l'ha realizzata, che oggi la 

gestisce con RGS, e che può continuare a svilupparla meglio di ogni altro. E 

sempre meglio di altri, siete forse in condizione di farcela utilizzare nel 

migliore dei modi possibili, alla luce degli ultimi sviluppi  sulla gestione dei 

deficit e del debito degli Stati dell'Unione Europea.  

Questo lavoro può essere fatto solo da un “architetto”centrale, serio, 

preparato, illuminato, e che creda fermamente nella necessità assoluta di 

superare il centralismo che sino ad oggi dobbiamo subire (come cittadini 

italiani, prima che come responsabili di un Comune), per  far prosperare la 

Repubblica basata sulla parità tra Comuni, Provincie, Città metropolitane, 

Regioni, Stato (art. 114, Costituzione). Questo sistema pubblico nuovo vorremmo 

fosse basato sul principio del federalismo democratico, centrato su una “rete” 

di scambi paritari ed automatici di informazioni, sia verticali che orizzontali, 

con collegamenti che devono esser sempre biunivoci non solo perché avvengono tra 

uguali, ma soprattutto perché tutto ciò è vantaggioso per tutti; e molto più 

ragionevole ‒ val la pena di aggiungere - di quanto esiste oggi.  

 

Non ho il minimo dubbio, Signor Governatore, che l'istituzione da Lei guidata, e 

Lei personalmente, presterete alle proposte qui avanzate l'attenzione che qui, a 

Modugno, tutti noi cittadini vorremmo ardentemente ricevere.  

 

Grazie. 

Con i nostri più cordiali saluti,  

 

 

 

 

Domenico Gatti 

Sindaco di Modugno (BA) 


