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Ai Comuni della Provincia di BRINDISI
Comune di Brindisi
Comune di Carovigno
Comune di Ceglie Messapica
Comune di Cisternino
Comune di Fasano
Comune di Francavilla Fontana
Comune di Latiano
Comune di Mesagne
Comune di Oria
Comune di Ostuni
Comune di San Donaci
Comune di San Michele Salentino
Comune di San Pancrazio Salentino
Comune di San Pietro Vernotico
Comune di San Vito dei Normanni
Comune di Torchiarolo
Comune di Torre Santa Susanna

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it
protocollo.comune.carovigno@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.comune.ceglie-messapica.br.it
comune@pec.comune.cisternino.br.it
comunefasano@pec.rupar.puglia.it
comune.francavillafontana@pec.it
servizisociali@pec.comune.latiano.br.it
urbanistica@pec.comune.mesagne.br.it
protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it
protocollo@cert.comune.ostuni.br.it
info@oec.sandonaci.net
sociali@comune.sanmichelesal.br.it
servizisociali.comunesanpancraziosalentino@pec.rupar.puglia.it
protocollo@pec.spv.br.it
socialisanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it
ragioneria.comune.torchiarolo@pec.rupar.puglia.it
sociale.comune.torresantasusanna@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
In riferimento alla ricognizione patrimoniale già avviata, si sollecitano tutti gli
Enti in indirizzo ad aggiornare/popolare 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, a meno che
non lo abbia già comunicato nelle precedenti ricognizioni. 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”.
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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…. Possono essere esonerati dall’aggiornamento
semestrale gli Enti il cui patrimonio non ha subito variazioni dall’ultima trasmissione
ufficiale in PUSH.

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 Piattaforma PUSH
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