
Oggetto: Rendicontazione assegnazioni alloggi di edilizia sociale e rilevazione 
  disagio abitativo anno 2019.

In continuità con la procedura informatica già avviata, si chiede  a codesti Comuni di provvedere 
all’inserimento dei dati relativi alla rilevazione del patrimonio  di edilizia sociale, delle assegnazioni 
effettuate e del disagio abitativo relativi al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2019.

L’inserimento  dei  suddetti  dati  è  da  effettuarsi  -  unicamente  mediante  l’apposita  procedura 
informatica  che si trova  nel sito web Sistema Piemonte  – entro il 25 maggio 2020.

A tale proposito, si ricorda che la procedura è accessibile alla pagina internet http: 
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/servizi/69-rilevazione-

assegnazioni-e-disagio-abitativo

Si  evidenzia  che  le  eventuali assegnazioni  facenti  capo alla  fattispecie  e  bis)  dell’art.  6  del 
Regolamento 12/R/2011, non potendo essere inserite nella procedura, andranno indicate a mano 
nella scheda di cui sopra da inviare a questa Amministrazione regionale.

Per  quanto  riguarda  la  richiesta  relativa  agli  sfratti   ovvero  sia  i  provvedimenti  di  sfratto 
convalidati per morosità che gli sfratti eseguiti di immobili, per quest’anno i dati verranno raccolti 
dalla Regione Piemonte che a sua volta li reinvierà ai Comuni affinché il funzionario comunale 
responsabile della procedura li possa inserire nella scheda.

Dopo avere inserito i dati e confermata la scheda, si prega di stamparla, attraverso l’apposita voce 
del menù, firmarla e scannerizzarla.  Il file pdf dovrà quindi essere inviato all'indirizzo di posta 
elettronica:  disagio.erps@regione.piemonte.it

Si riportano per maggiore chiarezza le due definizioni del disagio abitativo che concernono tutte 
le abitazioni presenti nel Comune e non soltanto l’edilizia sociale, come nelle sezioni A B e C della 
rendicontazione. 
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*  Definizione di  disagio:  nuclei  familiari  che vivono in residenze convenzionali  /   fittizie;  abitazioni 
inadeguate, malsane documentate. Verificare se vi sono punteggi per il disagio abitativo nelle domande per  
la graduatoria per le case popolari.

** Definizione di  assistenza economica:  nuclei  familiari  assistiti  con interventi  di  sostegno al  reddito, 
comprensivi del mantenimento della casa, fondo sociale regionale, cofinanziamento del fondo sostegno alla  
locazione, etc

In  ragione  della  necessità  di  disporre  ulteriori  informazioni  circa  il  patrimonio  erp  gestito 
direttamente dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, qualora venga inserito nella scheda un 
valore diverso da zero relativo agli alloggi gestiti dal Comune (punto 1 della scheda ERPS), si prega 
di compilare la scheda relativa presente nella pagina web della Modulistica dell’area tematica Casa 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/casa/edilizia-residenziale-
pubblica-sovvenzionata e  di  inviarla  assieme alla  scheda  riassuntiva   stampata  dalla  procedura 
ERPS

Si rammenta che la trasmissione dei dati richiesti costituisce per i Comuni obbligo di legge, giusto 
quanto stabilito dall’art. 55 della L.R. n. 3/2010.

Per eventuali delucidazioni e chiarimenti, si invita a contattare la dott.ssa Laura Schutt Scupolito 
(tel 011.4323630).

Distinti saluti.

La Responsabile del Settore
     dott.ssa Anna Palazzi
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