***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 19 del 25/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEGLI OBIETTIVI
DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI INFORMATICI DELL'UNIONE COMUNI MARMILLA PER
L’ANNO 2021 AI SENSI DELL’ART. 9, C. 7, DEL D.L. 18.10.2012 N. 179 CONVERTITO CON L. 17.12.2012
N. 22.
L'anno duemilaventuno il giorno venticinque, del mese di marzo, alle ore 17:30 nella Sala riunioni dell'Unione dei
Comuni "Marmilla", si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

EMANUELA CADEDDU
DANILO PIRAS
MARTINO PICCHEDDA
ANDREA FENU
PAOLO CADDEU
MARCO PISANU
ALBERTO PUSCEDDU

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 7

Tot.: 0

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Preso atto che il segretario dott. Giorgio Sogos è collegato in videoconferenza;
Preso atto che i componenti Cadeddu Emanuela, Caddeu Paolo, Fenu Andrea, Picchedda Martino e Pusceddu Alberto
sono collegati in videoconferenza;
LA GIUNTA
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Premesso che la L. 09.01.2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici” (Legge Stanca) prevede all’art. 1 che “la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona
adaccedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli
strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici
e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione”;
Richiamati:
- Il D.P.R. 01.03.2005, n.75 e s.m.i. “Regolamento di attuazione della legge 4/2004 per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici ”(Regolamento di attuazione della Legge Stanca);
-

il D.Lgs 7.3.2005 n.82 e s.m.i.“Codice dell’Amministrazione digitale” per quanto riguarda i requisiti di

accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso;
-

il Decreto Ministeriale 08.07.2005 “Requisiti tecnici e livelli di accessibilità agli strumenti

informatici”approvato ai sensi dell’art. 11 della Legge 4/2004 che ha definito i requisiti tecnici e le metodologie per
laverificadell’accessibilità dei sitiweb pubblici;
- le Linee Guida per i siti web della P.A. redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro della
Pubblica Amministrazione e l’innovazione, per quanto riguarda le indicazioni relative all’accessibilità edusabilità
dei siti web;
- il D.M. 20.03.2013 n.195/Ric con il quale vengono aggiornati i requisiti previsti dalla L.4/2004;
- la Circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante disposizioni in tema di accessibilità dei siti
web;
- il D.Lgs.14.03.2013, n. 33 (cd.Decreto trasparenza);
- la Legge 07.08.2015, n.124 (cd. Riforma Madia);
- il D.Lgs.25.05.2016, n.97 (cd. Decreto Foia);
- il D.Lgs. 26.08.2016, n. 179 (Modifiche ed integrazioni al Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al
D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82, ai sensi dell’art.1 della Legge 7agosto 2015 n.124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche);

Visto in particolare l’art. 9, comma 7, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L.17.12.2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obbligi delle pubbliche
Amministrazioni, che dispone l’obbligo a carico delle Pubbliche Amministrazioni, di pubblicare entro il 31 marzo
di ogni anno, sul proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del
“piano per l’utilizzo del telelavoro” nella propria organizzazione;
Vista la circolare n. 61/2013 dell’Agenzia per l’Italia Digitale recante “Disposizioni del decreto legge 18 ottobre
2012, n.179, convertito con modificazioni dalla L.17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e
servizi informatici. Obblighi delle pubbliche Amministrazioni.”;
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Rilevato che:
- la Legge n. 4/2004 con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla “capacità dei sistemi informatici,
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili,
senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o
configurazioni particolari”. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche
amministrazioni;
- l’art. 12 del D.Lgs. n. 82/2005, prevede che “le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamentela
propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi
di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione” anche “ nel
rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”;
- l’art. 13 del D.Lgs. n. 82/2005, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei piani dicui
all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 165/2001, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate alla
conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi
all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'art. 8 della Legge n.4/2004;
- il comma 5-bis nell’art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005, in tema di accessibilità dei documenti amministrativi
informatici, stabilisce che i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti formati dalle pubbliche
amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, devono
essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti
dai requisiti tecnici di cui all'art. 11 della legge n.4/2004;
Richiamati:
•

la Circolare n.1/2016dell’Agenzia per l’Italia Digitale che ha abrogato e sostituito la Circolare n.61/2013;

•

la Delibera ANAC n. 50/2013 con cui si specifica che gli obiettivi di accessibilità vanno pubblicati nella
sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Accessibilità e catalogo dati, metadati e banche
dati;

•

la Delibera ANAC n.1310/2016 “Mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le
pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente” che sostituisce l’allegato 1della delibera n.50/2013;

Atteso l’obbligo di stabilire e pubblicare nel proprio sito istituzionale entro il termine del 31 Marzo 2021 in
un’ottica di trasparenza, gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2021 avvalendosi dell’applicazione on-line degli
Obiettivi di accessibilità, disponibile sul sito dell’AgID all’indirizzo www.accessibilita.agid.gov.it che consente
alle Pubbliche Amministrazioni di redigere e pubblicare gli obiettivi di accessibilità annuali;
Attesa la propria competenza a stabilire gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2021, come appresso esplicitato:
Obiettivo

Intervento da realizzare
Sito web e/o App mobili–Interventi di

Giunta - Deliberazione N. 19 - 25/03/2021

Tempi di
adeguamento
31/12/2021
Pagina 1 di 2

tipo adeguativo e/o correttivo.
Sito web
e/o App mobili
ai
criteri
Adeguamento
accessibilità.

di

31/12/2021

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto espresso dal Responsabile dell’Ufficio di
Segreteria e AA.GG, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.n.267/2000;
Dato atto che non si acquisisce il parere sulla regolarità contabile, poiché il presente atto non comportariflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.
n. 267/2000;
DELIBERA
Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente confermati:
Di stabilire per l’anno 2021 i sotto indicati “Obiettivi di accessibilità”, in conformità al disposto normativo dicui
all’art. 9, comma 7 del D.L. n. 179/2012 e della Circolare n. 1/2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale
“Aggiornamento della Circolare AgID n. 61/2013 del 29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi
informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni”:

Obiettivo

Intervento da realizzare

Sito web e/o App mobili–Interventi di
tipo adeguativo e/o correttivo.
Sito web
e/o App mobili ai
criteri
di
Adeguamento
accessibilità.

Tempi di
adeguamento
31/12/2021
31/12/2021

Di pubblicare gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno 2021” sul sito web istituzionale dell’Ente alla sezione
Amministrazione Trasparente – Altri contenuti –Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati e alla
pagina Accessibilità;
Di dare atto che detti obiettivi potranno essere oggetto di periodici aggiornamenti, come previsto dalla norma
medesima;
Quindi stante l’urgenza, con voti favore voli unanimi, espressi nelle forme di legge
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DELIBERA
Di rendere la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs.n.267/2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA AFFARI GENERALI Servizio Affari Generali
Eventuali note:
Data, 25/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 324 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 324, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 29/03/2021 al 13/04/2021.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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