
 
 

 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio di Gestione  
 
 
 
 

Numero  11  del  16-03-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 17:30, nella Sede del 
Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Risultano: 
 

WALTER RASCHETTI PRESIDENTE P 
ZAMBON LUCA VICE PRESIDENTE A 
ALBERTINO DEL NERO CONSIGLIERE P 
FRANCESCO CIOCCARELLI CONSIGLIERE P 
OBERTI NELLO CONSIGLIERE P 

   
PRESENTI…:    4 
ASSENTI…..:    1 
 
 

Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco. 
 
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

  Oggetto: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI INFORMA= 
 TICI DEL PARCO PER L'ANNO 2017 
  
  



CONSIGLIO DI GESTIONE n. 11 del 16-03-2017 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
RICHIAMATA la seguente normativa: 

- l’art. 10 del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone, tra l’altro, che l’Ente, attraverso la propria 
attività regolamentare assicuri il diritto dei cittadini ad accedere, in generale, alle 
informazioni di cui è in possesso l’amministrazione; 

- la Legge 4/2004 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici”; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica, 1 marzo 2005, n. 75 “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, “Requisiti tecnici e 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; 

- le Linee Guida per i siti web della P.A. redatte ai sensi dell’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 
del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, per quanto riguarda le 
indicazioni relative all’accessibilità ed usabilità dei siti web; 

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” per quanto riguarda 
i requisiti di accessibilità richiamati in diversi ambiti del codice stesso; 

- l’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del 
Paese”, come convertito con modificazione con Legge n. 221/2012, per quanto riguarda 
le problematiche sull’inclusione digitale; 

 
DATO ATTO che il comma 7 dell’art. 9 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con 
Legge n. 221/2012, prevede che entro il 31 marzo di ogni anno le Amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 pubblicano nel proprio sito web gli Obiettivi di 
accessibilità per l’anno corrente; 
 
TENUTO CONTO che il telelavoro è una modalità di prestazione del lavoro svolta da un/una 
dipendente in qualsiasi luogo ritenuto idoneo (esterno alla sede di lavoro) dove la prestazione 
sia tecnicamente possibile ed è caratterizzato dal supporto di tecnologie informatiche che 
consentano il collegamento con l’Amministrazione di appartenenza; 
 
RILEVATO che il Parco non ha ritenuto di utilizzare il telelavoro come opportunità organizzativa 
per l’assenza di problematiche e specifiche esigenze organizzative; 
 
VISTA la Circolare n. 1/2016 del 22 marzo 2016 dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che abroga e 
sostituisce la Circolare AgID n. 61/2013, che definisce, tra l’altro, le modalità di pubblicazione 
degli Obiettivi di accessibilità che le pubbliche amministrazioni sono tenute annualmente a 
pubblicare sul proprio sito web; 
 
RILEVATO che la citata Circolare n. 1/2016 conferma il modello A “Questionario di 
autovalutazione” che permette alle amministrazioni di valutare lo stato di adeguamento dei 
propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità; 
 

  

  Oggetto: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI INFORMA= 
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PRESO ATTO, altresì, che, con la medesima circolare, è stato sostituito il precedente modello 
B è stato sostituito con un’applicazione web per facilitare il caricamento degli Obiettivi di 
accessibilità alle pubbliche Amministrazioni; 
 
RITENUTO di approvare gli Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Parco delle 
Orobie Valtellinesi per l’anno 2017, come da allegato al presente atto facente parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;  
 

d e l i b e r a 

 
1. di approvare gli Obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Parco delle Orobie 

Valtellinesi per l’anno 2017, come da allegato al presente atto facente parte integrante e 
sostanziale dello stesso; 

 
2. di provvedere all’inserimento degli obiettivi approvati nel portale web messo a 

disposizione dall’AgID nonché di provvedere alla pubblicazione nella parte 
“Amministrazione trasparente”, sezione “Altri Contenuti”, sottosezione “Accessibilità e 
banche dati”, sia del presente provvedimento che del link all’applicazione AgID sopra 
citata. 
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Deliberazione del Consiglio di Gestione 

 
 
 

   Oggetto: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ AGLI STRUMENTI INFORMA= 
 TICI DEL PARCO PER L'ANNO 2017 
  
  
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
 
 

     f.to Claudio La Ragione 
__________________________________ 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
 
 
     f.to Claudio La Ragione 
_____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
deliberazione  n. ___11  __________________  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

F.to WALTER RASCHETTI 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
 

F.to MORRONE GIUSEPPE 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet del Parco delle Orobie 

Valtellinesi dal giorno                                        e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

  

Sondrio,            
 
 

L’INCARICATO 
( f.to  Miranda Donghi) 

IL SEGRETARIO 
( f.to Giuseppe Morrone) 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 

 

IL SEGRETARIO 
 

(MORRONE GIUSEPPE) 
 
 
 
 



OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA’ PER L’ANNO 2017 
DEL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI 

 
 
Redatto ai sensi dell’art. 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con 
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. 
Obblighi delle pubbliche Amministrazioni. 

 
 
 
Premessa 
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla 
legge 17 dicembre 2012, n. 221) stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate 
a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.  
 
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, aggiornato al D.Lgs. 97/2016, ha riordinato gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 
L’articolo 6 del decreto fornisce indicazioni specifiche sulla qualità delle informazioni e dei dati, 
menzionando fra queste l’accessibilità e collegandola alle caratteristiche di formato aperto e riutilizzo 
(art. 7) e al diritto di accesso civico (art. 5) quale dimensione universale. 
 
Il sito istituzionale del Parco delle Orobie Valtellinesi, www.parcorobievalt.com, è stato elaborato 
dalla ditta individuale incaricata Cristina Rigoni. 
 
 
Finalità 
Il presente documento prevede che i sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle 
conoscenze tecnologiche, devono 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 delle pubbliche amministrazioni. 
 
Informazioni generali sull’Amministrazione 
Denominazione Amministrazione:  Parco delle Orobie Valtellinesi 
Sede legale:     Via Moia 4 – 23010 Albosaggia 
Codice iPA:     pdov 
Responsabile Accessibilità:   Resp. Settore Amministrativo - Claudio La Ragione 
Indirizzo PEC:     orobiepark@cert.provincia.so.it 
Sito web:     www.parcorobievalt.com 
 
 
Descrizione dell’Amministrazione 
In attuazione della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori 
delle aree regionali protette), il Consorzio per la gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi, istituito 
con legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione 
dei parchi) è stato trasformato in ente di diritto pubblico, ai sensi della legge regionale 30 novembre 
1986, n. 83 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle 
riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 
ambientale). 
L’ente denominato “Parco delle Orobie Valtellinesi” è parte del sistema regionale ed ha personalità 
giuridica distinta da quella degli enti aderenti. 
 
 
 

http://www.parcorobievalt.com/
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OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ  
 

 
Obiettivo 

 
SITO ISTITUZIONALE 

Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Rifacimento del sito 
 

Intervento da 
realizzare 

Sviluppo, o rifacimento, del sito/i 
Adeguamento ai criteri di accessibilità (allegato A del D.M. 8 luglio 2005, aggiornato nel 
2013). 
Interventi sui documenti (es.pdf in documenti-immagine-inaccessibili) 
Miglioramento moduli e formulari presenti sul sito/i 
 

Tempi di 
adeguamento 

Entro il 31.12.2017 

 
Obiettivo 

 
FORMAZIONE INFORMATICA 

Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Accrescere la cultura degli operatori sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 
 

Intervento da 
realizzare 

Aspetti tecnici 
Aspetti normativi 
 

Tempi di 
adeguamento 

Entro il 31.12.2017 

 
Obiettivo 

 
POSTAZIONI DI LAVORO 

Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Garantire adeguate postazioni di lavoro a disposizione di dipendenti con disabilità. 
 

Intervento da 
realizzare 

Allo stato attuale non si rilevano necessità in tal senso. Nel caso si ponesse, nel corso 
dell’anno, tale esigenza sarà prevista l’acquisizione di ulteriori ausili informatici adeguati alle 
specifiche disabilità nell’ambito della disponibilità di bilancio annua disposta per l’acquisto 
delle dotazioni informatiche agli uffici dell’ente, identificando tali acquisti quali prioritari. 
 

Tempi di 
adeguamento 

In presenza di richieste nel corso dell’anno. 

 
Obiettivo 

 
RESPONSABILE DELL’ACCESSIBILITA’ 

Breve descrizione 
dell’obiettivo 

Individuazione del Responsabile con funzioni di controllo della rispondenza del sito ai criteri 
di accessibilità con compito di pubblicazione annuale degli obiettivi di accessibilità (art. 9 L. 
179/2012) 
 

Intervento da 
realizzare 

Individuato nella persona del Responsabile Settore Amministrativo 
 

Tempi di 
adeguamento 

Entro il 31 marzo di ogni anno 
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