Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LA CONDIZIONE ABITATIVA

Programma di interventi per il recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica
di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati
Articolo 4, comma 1, decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80
MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
Il monitoraggio per la verifica dello stato di avanzamento dei singoli programmi di intervento regionali è
effettuato attraverso l’applicativo informatico accessibile sul web del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
I dati sono inseriti dagli Enti attuatori degli interventi, per il tramite dei soggetti abilitati presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
Sono stati individuati i responsabili regionali preposti a coordinare le operazioni del monitoraggio, che
procedono a validare i dati inseriti dai soggetti abilitati, designati dagli Enti attuatori degli interventi.
Nella fase di avvio sono stati abilitati 251 soggetti preposti all’inserimento dei dati e 19 responsabili
regionali.
Il monitoraggio è trimestrale come disciplinato dall’articolo 5 del D.M. 12 ottobre 2015, n. 9908.
In occasione del primo inserimento dei dati - riferiti al 30 marzo 2016 - i suddetti soggetti preposti
all’inserimento procederanno preliminarmente alla verifica dei dati inseriti nel data base, relativi agli
interventi finanziati ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto interministeriale 16 marzo 2015, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2015, n. 116, inseriti in ordine prioritario negli elenchi trasmessi dalle
regioni. Successivamente, quindi, i medesimi soggetti preposti all’inserimento procederanno ad inserire i
dati relativi all’avanzamento dei singoli interventi, secondo la tempistica e le modalità di cui al sopracitato
articolo 5, comma 2.
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni per accedere alle funzioni dell’applicativo informatico. Per
ogni evenienza è disponibile il seguente indirizzo di posta elettronica: supporto.polabit@mit.gov.it
***
Per accedere al sito digitare il seguente indirizzo nel browser: https://politicheabitative.mit.gov.it

Per accedere è necessario inserire le credenziali dell’utente accreditato, ricevute per email, nel modo
seguente:
Nella casella dell’utente anteporre il dominio “MIT\” con la barra rovescia davanti al nome utente che
corrisponde al “CODICE FISCALE”
Nella casella della password inserire la password ricevuta per email.

Cliccando sul pulsante “OK” si accede al portale per il monitoraggio

Ogni utente, responsabile Regionale o Sogetto attuatore (Comune/exIACP) avrà accesso al proprio profilo
utente che gli permetterà di completare le informazioni relative agli interventi di propria competenza.
Nella casella a discesa si potrà selezionare il trimestre di riferimento per la trasmissione dei dati di
monitoraggio.

Una volta selezionato il trimestre di riferimento, l’utente Soggetto attuatore potrà visionare la seguente
schermata. Notare che la prima colonna riporta il “CODICE” che il Ministero ha assegnato all’intervento.
Nella parte destra invece ci sono 2 link funzionali: “MODIFICA”, “VISUALIZZA” e un pulsante operativo
“COMPLETATO”.

Cliccando sul pulsante modifica si ha accesso alla scheda di monitoraggio in cui ci saranno dei campi
modificabili (in bianco) e alcuni campi non modificabili (in grigio).

In fondo alla scheda per salvare le modifiche apportate si deve cliccare sul pulsante “SALVA”.
E’ possibile effettuare più salvataggi in diverse fasi.
Contrariamente, per uscire senza salvare si dovrà cliccare sul link “TORNA ALLA LISTA”.

Quando si ritiene di aver terminato tutte le modifiche possibili per il monitoraggio del relativo trimestre,
l’utente Soggetto attuatore dovrà cliccare sul pulsante “COMPLETATO”. In questo modo passa l’attività
validatrice al Responsabile regionale e l’intervento in questione, in questa fase, non potrà essere
modificato.

L’utente “Responsabile regionale” accedendo con le proprie credenziali nel medesimo modo sopradescritto
avrà accesso a 2 pulsanti funzionali che vedrà apparire sul lato destro dell’intervento “COMPLETATO”
Se ritiene che i dati immessi relativi all’intervento dall’utente Soggetto attuatore non siano corretti o
completi, potrà rimandare indietro per la modifica cliccando su “RIFIUTA”.

Il Soggetto attuatore in questa fase avrà di nuovo accesso alla modifica dell’intervento che potrà correggere
o completare e, al termine, per passare l’intervento alla validazione del Responsabile regionale, dovrà
cliccare sul pulsante “RIVISTO”.

A questo punto, se il Responsabile Regionale ritiene che i dati dell’intervento siano completi potrà cliccare
sul pulsante “APPROVA” inviando al Ministero i dati trimestrali di monitoraggio dell’intervento relativo.

Cliccando su “APPROVA” inoltre si rende disponibile la modifica dell’intervento per il trimestre successivo
vedendolo apparire nella lista se si seleziona il trimestre relativo nell’elenco a discesa nella pagina iniziale.

