COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 24 del 30/03/2021
OGGETTO: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ' AGLI STRUMENTI INFORMATICI PER
L'ANNO 2021 (ART. 9, COMMA 7 DEL D.L. 18/10/2012 N. 179 CONVERTITO CON LEGGE
17/12/2012, N. 221) - APPROVAZIONE
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo alle ore 15:30 nella sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI
*********

Oggetto: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ' AGLI STRUMENTI INFORMATICI PER L'ANNO
2021 (ART. 9, COMMA 7 DEL D.L. 18/10/2012 N. 179 CONVERTITO CON LEGGE
17/12/2012, N. 221) - APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n° 165, a norma del
quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo,
definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni;
VISTA la Legge n. 4/2004, che interviene a tutela del diritto di accesso delle persone con
disabilità ai servizi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione con lo scopo, in
applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, di abbattere le “barriere” che
limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e alla
partecipazione democratica, per una migliore qualità della vita.
CONSIDERATO CHE:
• l’accessibilità è intesa quale 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, relativamente sia ai prodotti hardware che
software;
• la disposizione di cui al presente atto si colloca nell’ambito delle misure che favoriscono
la trasparenza degli enti pubblici;
VISTO 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.
RICHIAMATO il D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012, che all’articolo 9
“Documenti informatici di tipo aperto”, introduce con il comma 7 l’obbligo, a carico delle
pubbliche amministrazioni di pubblicare, entro il 31 marzo sul proprio sito web, gli obiettivi
annuali di accessibilità;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.9 del 02/02/2021, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione per l’anno 2021;
PRESO ATTO che entro il 31 marzo 2021 le PA sono tenute a pubblicare gli obiettivi di
accessibilità dei siti web e dei servizi informatici per l'anno corrente, secondo quanto
previsto dalla Circolare n. 1 del 2016;
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CONSIDERATO CHE:
• l’AgID ha messo a disposizione delle amministrazioni l'applicazione web "Obiettivi di
accessibilità" che, mediante una procedura guidata, agevola la redazione e la pubblicazione
degli obiettivi;
• la predetta applicazione è lo strumento che permette a ciascuna amministrazione di:
compilare gli Obiettivi di accessibilità, in modo guidato lasciando comunque l'amministrazione
libera di definire eventuali nuovi obiettivi;
• la predetta applicazione è lo strumento che permette altresì di utilizzare la pagina html
degli Obiettivi di accessibilità con il link generato e visualizzato dall'applicazione on-line;
• la predetta applicazione è lo strumento che permette infine, l'applicazione consente ad
AgID di produrre report periodici per monitorare lo stato di definizione e applicazione degli
obiettivi;
RICHIAMATA la Circolare n. 1 del 2016, che ha effettuato un aggiornamento della precedente
circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013del 29 marzo 2013, recante "Disposizioni
del D.L. 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 ", in quanto, pur riprendendone ampiamente il contenuto, la attualizza;
CONSIDERATO CHE in particolare, è stata aggiornata la parte relativa all'obbligo di
pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità, integrando indicazioni circa
un nuovo strumento, reso disponibile dall'Agenzia per l'Italia Digitale attraverso cui le
pubbliche amministrazioni possono più agevolmente adempiere al suddetto obbligo ed inoltre
sono state aggiornate alcune informazioni di contesto;
VISTO il D.L. n. 179 del 2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ha
apportato alcune modificazioni alla L. 9 gennaio 2004, n. 4, contenente disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, e al D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82(Codice dell'amministrazione digitale, di seguito CAD);
RICHIAMATO in particolare, con l'art. 9, rubricato "Documenti informatici, dati di tipo aperto e
inclusione digitale", è stato introdotto, tra l'altro, l'obbligo, a carico delle medesime pubbliche
amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre
la norma ha assegnato all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento
nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi
medesimi.
PRESO ATTO:
• che L. n. 4 del 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;
• che con il richiamo all'inclusione digitale, effettuato dal D.L. n. 179 del 2012, si rende
necessario che quest'ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o
privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato
rispetto delle norme;
• che l'obiettivo della Circolare è stato, quindi, quello di informare le pubbliche
amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico dalla normativa. In particolare, con
riferimento agli obiettivi di accessibilità, l'Agenzia per l'Italia digitale ha inteso anche fornire sia
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un questionario, che esse possono utilizzare per effettuare un'autovalutazione circa lo stato di
adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità, sia un'applicazione
on line per la pubblicazione sui siti web degli Obiettivi annuali di accessibilità;
• che in particolare con riferimento agli Obiettivi annuali di accessibilità, la disposizione di cui
all'art. 9, comma 7, D.L. n. 179 del 2012, in un'ottica di trasparenza, stabilisce che entro il 31
marzo di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web "gli obiettivi di accessibilità per
l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro";
• che la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 è stata aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 106 ricomprendendo quindi nel contesto dei “sistemi informatici” i siti web e le
applicazioni mobili;
VISTA la Circolare n. 1/2016 dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che opera un aggiornamento in
tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici;
VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta dell’Unione Bassa reggiana n. 122 del 27
dicembre 2017 avente ad oggetto “RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEL SERVIZIO
INFORMATICO ASSOCIATO (S.I.A.) “ con cui è stato disposto di attribuire a Raffaele Davolio,
dipendente del Comune di Novellara in comando all’Unione Bassa Reggiana, anche la
funzione unica per Unione e Comuni dell’Unione di Responsabile per la Transizione al
Digitale di cui all’art. 17 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. a cui afferisce anche il compito di :
“d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità
anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4”
demandando pertanto allo stesso le attività di cui alla presente deliberazione;
RITENUTO di approvare gli obiettivi di accessibilità agli strumenti informatici del Comune di
Guastalla per l’anno 2019, per facilitare il caricamento degli Obiettivi di accessibilità alle
pubbliche amministrazioni;
VISTO il documento allegato A al presente atto deliberativo: “Obiettivi di accessibilità per
l’anno 2019”, che elenca gli obiettivi annuali di accessibilità del sito web del Comune di
Guastalla, redatto in conformità alle disposizioni normative di cui all’art. 9 comma 7 del D.L.
179/2012 (All. sub A);
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
VISTO lo Statuto Comunale nel testo vigente;
DATO ATTO che non necessita acquisire parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale;
VISTO il parere espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal
Responsabile dell’Area Affari Istituzionali;
Con votazione favorevole espressa all’unanimità, resa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e che ne
costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, Legge 7.8.1990, n. 241 e ss. mm. ed ii;
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2. DI APPROVARE, per le ragioni in premessa indicate, i seguenti “Obiettivi di accessibilità
per l’anno 2021” del sito internet istituzionale del Comune di Guastalla :

Obiettivo

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ - ANNO 2021
Intervento da realizzare

Formazione
Sito web istituzionale
Sito web istituzionale e
Applicazioni mobili

Formazione del personale sugli aspetti
normativi
Interventi sui documenti per migliorarne
l’accessibilità
Adeguamento ai criteri di accessibilità

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

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento e relativo allegato sul sito Internet istituzionale
dell’Ente alla pagina “Amministrazione Trasparente”. Sezione di I livello Altri contenuti –
Sezione di II livello Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati;
4.DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo
collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in
assenza di conflitto di interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
5.DI INCARICARE il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
6. DI DICHIARARE ai sensi dell’art. 134 c.4 del TUEL la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 801/2021 dell'AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO ad

oggetto: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ' AGLI STRUMENTI INFORMATICI PER L'ANNO
2021 (ART. 9, COMMA 7 DEL D.L. 18/10/2012 N. 179 CONVERTITO CON LEGGE
17/12/2012, N. 221) - APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto

legislativo

n.

267

del

18

agosto

2000,

parere

$

{documentRoot.parere.ESITO_PARERE} in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, ${documentRoot.parere.DATA_FIRMA}
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(${documentRoot.parere.FIRMATARIO})
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 801/2021 dell'AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO ad
oggetto: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ' AGLI STRUMENTI INFORMATICI PER L'ANNO
2021 (ART. 9, COMMA 7 DEL D.L. 18/10/2012 N. 179 CONVERTITO CON LEGGE
17/12/2012, N. 221) - APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

Guastalla lì, 29/03/2021
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(SCARAVELLI MARCO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 24 del 30/03/2021
AREA AFFARI ISTITUZIONALI - VICESEGRETARIO

Oggetto: OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ' AGLI STRUMENTI INFORMATICI PER L'ANNO 2021 (ART. 9,
COMMA 7 DEL D.L. 18/10/2012 N. 179 CONVERTITO CON LEGGE 17/12/2012, N. 221) - APPROVAZIONE.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 06/04/2021 al 21/04/2021
Guastalla li, 22/04/2021

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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