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A tutti i Comuni non ancora registrati sulla Piattaforma PUSH

ACCADIA
ALBERONA
ALLISTE
ANDRANO
BICCARI
BOTRUGNO
BOVINO
CAGNANO VARANO
CANDELA
CANNOLE
CAPRARICA DI LECCE
CARAPELLE
CARLANTINO
CARPINO
CASALNUOVO MONTEROTARO
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
CASTRI DI LECCE
CASTRIGNANO DEL CAPO
CASTRO
CELENZA VALFORTORE
CELLE DI SAN VITO
CELLINO SAN MARCO
CHIEUTI
DELICETO
DISO
ERCHIE
FAETO
GAGLIANO DEL CAPO
GIURDIGNANO
ISCHITELLA
ISOLE TREMITI
LESINA
MARTIGNANO
MIGGIANO
MONTELEONE DI PUGLIA
MONTESANO SALENTINO
MORCIANO DI LEUCA
MOTTA MONTECORVINO
NOCIGLIA
ORDONA
ORSARA DI PUGLIA
ORTELLE
PALMARIGGI
PANNI
PATU'
POGGIO IMPERIALE
RIGNANO GARGANICO
ROCCHETTA SANT'ANTONIO
ROSETO VALFORTORE
SAN GIORGIO IONICO

protocollo@comune.accadia.fg.it
protocollo.comune.alberona@pec.net
protocollo.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.andrano@pec.it
comune@pec.comune.biccari.fg.it
protocollo.comune.botrugno@pec.rupar.puglia.it
comune.bovino.fg@halleycert.it
protocollo.comunecagnanovarano@pec.it
comune.candela.fg@halleycert.it
protocollo.comune.cannole@pec.rupar.puglia.it
uff_protocollo.comune.caprarica.le@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it
segreteria@pec.comune.carlantino.fg.it
info@pec.comunecarpino.it
ufficioprotocollo.casalnuovomonterotaro@pec.leonet.it
protocollo.castellucciovm@cittaconnessa.it
comunecastridilecce@pec.rupar.puglia.it
protocollo.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it
protocollo@comune.castro.le.it
protocollo@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it
protocollo@pec.comune.celledisanvito.fg.it
protocollo.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it
segreteria.chieuti@pec.it
protocollo.comune.deliceto@cittaconnessa.it
segreteria.comune.diso@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it
comune@pec.comune.faeto.fg.it
protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it
protocollo@comune.giurdignano.le.it
protocollo@pec.comune.ischitella.fg.it
comuneisoletremiti@pec.it
comunelesina@pec.it
protocollo.martignano@pec.rupar.puglia.it
ufficioprotocollomiggiano@pec.rupar.puglia.it
comune.monteleonedipuglia.fg@anutel.it
protocollo.comune.montesanosalentino@pec.rupar.puglia.it
comune.morcianodileuca.le@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.mottamontecorvino.fg.it
protocollo.comune.nociglia@pec.rupar.puglia.it
comune@pec.comune.ordona.fg.it
comune@pec.comune.orsaradipuglia.fg.it
protocollo.comune.ortelle@per.rupar.puglia.it
comunepalmariggi@pec.rupar.puglia.it
protocollo@comune.panni.fg.it
comune.patu.le@pec.rupar.puglia.it
segreteria.poggioimperiale@pec.it
comune.rignanogarganico.fg@pec.rupar.puglia.it
protocollocomune.rocchettasantantonio.fg@pec.leonet.it
protocollo@pec.roseto-valfortore.it
segreteria@pec.comunesangiorgioionico.it
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SAN VITO DEI NORMANNI
SANARICA
SANNICANDRO GARGANICO
SECLI'
SERRACAPRIOLA
SPECCHIA
SPONGANO
STERNATIA
SURANO
TORRICELLA
VILLA CASTELLI
VOLTURARA APPULA
VOLTURINO
ZAPPONETA
ZOLLINO

comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.sanarica@pec.rupar.puglia.it
protocollo.sannicandrog@cittaconnessa.it
ufficiosegreteria.comune.secli.le@pec.rupar.puglia.it
segreteria_protocollo.serracapriola@pec.it
segreteria.comune.specchia.le@pec.rupar.puglia.it
protocollospongano@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.sternatia@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comunesurano.it
info@pec.comune.torricella.ta.it
comune.villacastelli@pec.rupar.puglia.it
affarigenerali@pec.comune.volturaraappula.fg.it
protocollo@pec.comune.volturino.fg.it
info.comune.zapponeta@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.zollino@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO:
Obiettivo strategico “PUSH – PUglia Social Housing” – POPOLAMENTO BANCA DATI
PUSH con dati relativi al patrimonio ERP e ricognizione Ministero delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibile entro il 31/03/2022
La
Piattaforma
PUSH
(Puglia
Social
Housing,
https://push.regione.puglia.it/home) è nata nel 2017 con l’obiettivo di realizzare un
nuovo sistema informativo basato sulle tecnologie web e della comunicazione digitale,
che migliori i servizi a supporto della acquisizione e della raccolta delle conoscenze
sistematiche sulle condizioni e i fabbisogni abitativi nel territorio regionale.
La piattaforma PUSH è in esercizio a regime, ma la banca dati del patrimonio
immobiliare è ancora incompleta.
Dei 257 Comuni pugliesi, 62 risultano ancora non registrati alla Piattaforma. La
registrazione risulta necessaria in quanto è in corso il processo di dematerializzazione
completo dei procedimenti della Sezione Politiche Abitative e quindi la piattaforma
PUSH sarà adottata come unica modalità di gestione dei procedimenti amministrativi
che coinvolgono le ARCA ed i Comuni della Regione Puglia.
Per questo motivo si invitano i Comuni a provvedere entro e non oltre il 31/03/2022
alla registrazione su Piattaforma PUSH (https://push.regione.puglia.it/) avvalendosi
della
documentazione
online
consultabile
nella
apposita
sezione
(https://push.regione.puglia.it/web/guest/documentazione),
configurando
opportunamente le anagrafiche degli enti, dei propri rappresentanti legali e dei
referenti accreditati. Si fa notare che per l’autenticazione al PUSH, così come per
qualunque altro portale della Pubblica Amministrazione, è ora obbligatorio avere
credenziali SPID. Tutti gli utenti, quindi, sono invitati ad attivare le proprie credenziali
SPID di livello 2 presso uno degli attuali Identity Provider accreditati da AGID (per
ulteriori informazioni in merito al sistema SPID si rimanda al portale
https://spid.gov.it.
In riferimento alla ricognizione patrimoniale, si sollecitano tutti gli Enti in indirizzo,
dopo aver effettuato la registrazione sulla Piattaforma PUSH, ad aggiornare/popolare
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la banca dati storica Push (cioè comprensiva anche degli alloggi alienati nel tempo)
con i dati in proprio possesso aggiornati al 31/12/2021.
Per questo motivo si invitano i Comuni proprietari di patrimonio ERP entro e non
oltre il 31/03/2022 a caricare manualmente il patrimonio immobiliare (se il
patrimonio immobiliare è esiguo) oppure, in caso di patrimonio immobiliare più
consistente, a trasmettere i flussi del patrimonio immobiliare storico comunale
riferito alla data del 31/12/2021 tramite la Piattaforma PUSH.
Per quanto riguarda i Comuni con patrimonio ERP in proprietà NULLO, essi dovranno
comunicare OBBLIGATORIAMENTE la consistenza nulla del patrimonio. Tale
comunicazione dovrà essere effettuata tramite una comunicazione del tipo “invio
generico” da Piattaforma PUSH, indicando nell’oggetto “Comune di XXX –
Trasmissione consistenza patrimonio immobiliare – Numero Alloggi ERP in proprietà
alla data del 31/12/2021”.
Si evidenzia che il caricamento delle informazioni patrimoniali è una attività a
cadenza almeno semestrale (con aggiornamenti patrimoniali alla data di
elaborazione del 31/06 e del 31/12 di ogni anno) al fine di recepire tutte le variazioni
intervenute nel corso del semestre, quali nuove costruzioni di alloggi, alienazioni,
acquisizione di patrimonio ecc…).
Per tutti i dettagli inerenti al processo di popolamento della banca dati, che
presuppone la corretta configurazione della propria banca dati patrimoniale locale, si
faccia riferimento al Manuale Utente scaricabile dalla Piattaforma PUSH
(https://push.regione.puglia.it/web/guest/documentazione). Il 18 febbraio 2022 è
stato rilasciato un ampliamento delle funzionalità della Piattaforma che aggiorna e
migliora le modalità di trasmissione dei flussi patrimoniali. Nello specifico i paragrafi
da 2.4.2 a 2.4.5 del manuale utente aggiornato dettagliano con chiarezza le modifiche
apportate che comunque non hanno comportato la variazione dei tracciati degli xml
patrimoniali.
È inoltre possibile far riferimento all’arch. Giulia Spadafina, (0805407860), del
Politecnico di Bari, che collabora con questa Sezione per un progetto di ricerca
biennale dal titolo “Individuazione di metodologie di facilitazione dei processi di
digitalizzazione circa il patrimonio costruito e di engagement dei soggetti coinvolti”.
Inoltre, per qualsiasi chiarimento o segnalazione di malfunzionamento, attivabili
mediante richieste inoltrate alla casella di posta elettronica dedicata
push@regione.puglia.it
La Responsabile della PO
Gestione Piattaforma PUSH
Dott.ssa Annalisa Campobasso
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Campobasso
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