PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI - SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO
UFFICIO CED
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. U84 DEL 08/08/2017
OGGETTO: Obiettivi di accessibilità della Provincia di Imperia anno 2017 - Approvazione.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
 l’art. 10 del D.Lgs. 267/2000 assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di
cui è in possesso l’amministrazione;
 la L. 4/2004 definisce le “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici”;
 il Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 dà esecuzione al “Regolamento di
attuazione della Legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici” che ha sancito i criteri e i principi operativi ed organizzativi generali per l’accessibilità;
 il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 fornisce i “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli
strumenti informatici” approvato ai sensi dell’art.11 della Legge 4/2004 che ha definito i requisiti tecnici
e le metodologie per la verifica dell’accessibilità dei siti web pubblici;
 il Decreto Ministeriale 20 marzo 2013 indica le “Modifiche all’allegato A del decreto 8 luglio 2005 del
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, recante: “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità
agli strumenti informatici”;
 le Linee Guida per i siti web della P.A., versione 2011, redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n.
8/2009 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, danno indicazione relativa
all’accessibilità ed usabilità dei siti web;
 il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale” emana i
requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso;
 l’art. 9 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”,
convertito con modificazioni, con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, detta le norme circa le problematiche
sull’inclusione digitale;
 la Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 1/2016, in sostituzione ed aggiornamento della Circolare
AgID n. 61/2013 del 29 marzo 2013 disciplina l’accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi
delle pubbliche amministrazioni, alla quale si ritiene di adeguare il presente atto;
DATO ATTO che, in base alla normativa vigente ed alla Circolare adottata dall’AGID, l’ente deve
pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi di accessibilità, entro il 31 marzo di ogni anno;
RITENUTO necessario, sentito il parere del Servizio Sistemi Informativi, individuare ed approvare gli
obiettivi di accessibilità al sito web ed agli strumenti informatici della Provincia di Imperia per l’anno 2017,
come da allegato al presente atto;
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DATO ATTO:
- che la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità della Provincia di Imperia per l’anno 2017 avverrà
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web;
- è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis del TUEL 267/2000 s.m.i.;
VISTI:
 la delibera del Consiglio Provinciale n. 79 in data 23.11.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2016;
 il D.L. n. 244 del 30.12.2016 con il quale il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017
è stato differito al 31.03.2017;
 il Decreto del Ministro dell’Interno in data 30 marzo con il quale il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione 2017 è stato differito al 30 giugno;
 il Decreto del Ministero dell’Interno in data 7 luglio 2017 con cui il termine per la deliberazione di
approvazione del Bilancio di Previsione è stato fissato al 30 settembre 2017;
 il decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 30.01.2017 con il quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2017, nonché affidate ai Responsabili dei Servizi le
relative dotazioni finanziarie;
 che con lo stesso decreto n. 10 del 30.01.2017 sono state approvate le linee gestionali provvisorie per
l’esercizio 2017 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. emanato con d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
s.m.i.;
 il d.lgs. 118/2011 come modificato da ultimo con d.lgs. 126/2014, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
 lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.06.91 e s.m.i.;
 il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.1997 e s.m.i.;
 il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con Deliberazione n. 56 del 31/07/2003 e s.m.i.;
 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di G.P. n.
54 del 09.03.2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull’assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.06.2001 e s.m.i.;

APPROVA
gli obiettivi di accessibilità al sito web ed agli strumenti informatici della Provincia di Imperia per l’anno
2017, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
DISPONE
di pubblicare gli obiettivi di accessibilità della Provincia di Imperia per l’anno 2017 nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito web.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Francesca MANGIAPAN )
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