
   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 245/SG

Oggetto: Approvazione degli Obiettivi di accessibilità per l'anno 2014 

IL SEGRETARIO GENERALE

considerato

 che in data 7/12/2012 il Consiglio camerale con provvedi-
mento  n.  13/C  ha  approvato  il  bilancio  preventivo  del 
2013, in conformità al DPR 254/05;

 che  in  data  21/12/2012  la  Giunta  Camerale  con 
provvedimento n. 277 ha approvato il budget direzionale 
camerale per l’esercizio 2013;

 che con determinazione del Segretario Generale n.  744/SG 
del 27/12/2012 sono stati assegnati i budget direzionali 
alla  dirigenza  camerale,  così  come  previsto  dal  DPR 
254/05;

 richiamata la seguente normativa:

 la  Legge  09.01.2004  n.  4  “Disposizioni  per  favorire 
l'accesso  dei  soggetti  disabili  agli  strumenti 
informatici”;

 il Decreto del Presidente della Repubblica 01.03.2005 n. 
75  di  attuazione  della  L.  09.01.2004  n.  4  per  la 
determinazione  di  criteri,  principi  operativi  ed 
organizzativi  generali  per  l’accessibilità  agli 
strumenti e sistemi informatici; 

 il Decreto ministeriale 08.07.2005 di definizione dei 
requisiti tecnici e metodologie per la verifica dei siti 
web pubblici; 

 il D.Lgs 07.03.2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione 
Digitale”; 

 le  Linee  Guida  per  la  redazione  dei  siti  web  della 
Pubbliche  Amministrazioni  (versione  2011)  redatte  ai 
sensi  dell’art.  4  della  Direttiva   n.  8/2009  del 
Ministro  per  la  Pubblica  Amministrazione  e 
l’Innovazione,  per  quanto  riguarda  le  indicazione 
relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web; 

 il D.L. 18.10.2012 n. 179 “Ulteriori misure urgenti per 
la crescita del Paese”, convertito con L. 17.12.2012 n. 
221,  per  quanto  riguarda  le  problematiche 
sull’inclusione digitale; 



 la  circolare  n.  61/2013  dell’Agenzia  per  l’Italia 
Digitale recante disposizioni in tema di accessibilità 
dei  siti  web  e  servizi  informatici;

 richiamato  inoltre  il  Programma  triennale  per  la 
trasparenza  e  l'integrità  2014-2016  approvato  con 
deliberazione della Giunta camerale n. 9 del 17 gennaio 
2014;

 considerato che l’art. 9 comma 7 del citato Decreto Legge 
n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, prevede la 
pubblicazione degli obiettivi di accessibilità per l’anno 
corrente, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, nel 
proprio  sito  web,  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno;

 vista la proposta presentata dall'Ufficio relazioni con il 
pubblico,  biblioteca  e  gestione  informatica,  incaricato 
della gestione del sito internet istituzionale;

 preso  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta 
alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio



DETERMINA

-  di  approvare  gli  Obiettivi  di  accessibilità  per  l'anno 
2014,  allegati  come  parte  integrante  alla  presente 
determinazione;

-  di  nominare  come  Responsabile  dell'accessibilità  il 
Segretario Generale dell'ente, dott. Vittorio Sabbatini;

-  di  pubblicare  il  documento  allegato  sul  sito  internet 
istituzionale, nella  sezione Amministrazione  trasparente - 
Altri contenuti-Accessibilità.

Cuneo, 21/03/2014

                                 Il Segretario Generale
                                 (Dott. Vittorio Sabbatini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice 
dell'amministrazione digitale” 


