COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 38 del 30/03/2021

OGGETTO: INFORMATIZZAZIONE - ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.L. 179/2012 OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE

L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 15:45 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 209 / 2021
SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI DI STAFF
SERVIZIO INFORMATICO

OGGETTO: INFORMATIZZAZIONE - ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.L.
179/2012 - OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, in
particolare l’articolo 9 rubricato “Documenti informativi, dati di tipo aperto e inclusione
digitale”;
Dato atto che:
- il suddetto articolo 9 pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di
intervenire su vari aspetti delle tematiche toccate ed in particolare di pubblicare sul proprio
sito internet entro il 31 marzo di ogni anno gli obiettivi annuali di accessibilità;
- in relazione all’accessibilità le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di
favorire l’accesso delle persone disabili agli strumenti informatici. L’articolo 1 della legge 9
gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici”, riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che “la Repubblica
riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere 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”;
- l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2016/2102 con il Decreto legislativo n. 106 del
10 agosto 2018, che ha aggiornato e modificato la Legge 4/2004, introducendo nuovi
adempimenti a carico delle amministrazioni e nuovi compiti per l’Agenzia per l’Italia
Digitale;
- obiettivo della Direttiva UE 2016/2102 è quello di migliorare l’accessibilità dei siti
web e delle applicazioni mobili delle amministrazioni pubbliche degli Stati Membri,
armonizzando le varie disposizioni nazionali sul tema;
- così come disposto dall’ art. 11 della L. 4/2004, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha
emanato le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, che hanno lo scopo di
definire i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e
le applicazioni mobili, le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità degli

strumenti informatici, il modello della dichiarazione di accessibilità, la metodologia di
monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici alle prescrizioni in
materia di accessibilità, le circostanze in presenza delle quali si determina un onere
sproporzionato;
- secondo tali nuove disposizioni le Pubbliche amministrazioni sono tenute a:
effettuare le verifiche dell’accessibilità degli strumenti informatici (siti web e app), al fine di
valutarne lo stato di conformità, compilare e pubblicare una «Dichiarazione di
Accessibilità» sotto la responsabilità del Responsabile per la transizione al digitale,
predisporre un «Meccanismo di Feedback» per consentire ai cittadini di inviare
segnalazioni;
- entro il 23 settembre di ogni anno il soggetto erogatore riesamina e valida
l'esattezza delle affermazioni contenute nella dichiarazione di accessibilità, avvalendosi
esclusivamente della piattaforma di AGID, pertanto, la validità di ogni dichiarazione ricopre
un periodo temporale che va dal 24 settembre al 23 settembre dell’anno successivo;
- il Comune di Codigoro ha affidato, con determinazione dirigenziale n. 442 del
04/09/2020, un servizio di valutazione di accessibilità ed usabilità del portale istituzionale
del Comune di Codigoro al fine di garantire un’elevata qualità delle attività propedeutiche
alla redazione della dichiarazione di accessibilità per l’anno 2020, in piena conformità a
tutte le normative, linee guida, standard e buone prassi vigenti, nonché di implementare un
processo di continuo miglioramento nello sviluppo delle piattaforme e nell’elaborazione dei
contenuti dei siti e dei servizi offerti dal Comune di Codigoro ai propri cittadini ed imprese;
- sulla base della valutazione effettuata dal soggetto aggiudicatario del servizio
sopracitato, nel sito istituzionale dell’Ente, pur dimostrando una generale cura per gli
elementi fondamentali per l’accessibilità, sono stati rilevati alcuni elementi di non piena
conformità;
- gli obiettivi di accessibilità per l’anno 2020 approvati con deliberazione di Giunta
Comunale n. 38 del 27/03/2020 prevedevano di effettuare le verifiche dell’accessibilità del
nuovo portale istituzionale in corso di pubblicazione al fine di valutarne lo stato di
conformità ed adeguarlo laddove non corrisponda ai requisiti, tenendo conto del principio
dell’”onere sproporzionato”; compilare e pubblicare, a cura del Responsabile della
Transizione al Digitale, una dichiarazione di accessibilità; predisporre un meccanismo di
feedback per ricevere le segnalazioni dagli utenti del sito e continuare gli interventi di
formazione al personale dipendente che produce contenuti;
Considerato che:
- è stato pubblicato il nuovo portale istituzionale dell’Ente, sviluppato rispettando
tanto i principi generali, quanto le indicazioni progettuali delle “Linee guida di design per i
siti web della Pubblica Amministrazione” di Agid, e sono stati migrati tutti i contenuti nella
nuova piattaforma;
- è stato valutato il grado di conformità dello stesso ed è stato avviato un processo
di miglioramento ed adeguamento relativamente agli elementi di non conformità rilevati;
- è stata pubblicata la dichiarazione di accessibilità a cura del Responsabile della
Transizione al Digitale;
- è stato predisposto un meccanismo di feedback per ricevere le segnalazioni dagli
utenti del sito;
Considerato altresì che:

- il Comune di Codigoro intende fare proprio lo spirito delle norme sopra richiamate;
- al tal fine, il Responsabile della transizione alla modalità digitale del Comune di
Codigoro, ha predisposto l’allegato documento contenente gli obiettivi annuali di
accessibilità per l’anno 2021;
Ritenuto pertanto:
- di procedere all’approvazione del documento contenente gli Obiettivi annuali di
accessibilità per l’anno 2021 redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179 che si allega al presente atto sotto la lettera “A” e che dello stesso
forma parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare, stante l’urgenza di procedere alla pubblicazione degli allegati nella
sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune, con separata
votazione, espressa in forma palese, l’immediata eseguibilità dell’atto ex art. 134, comma
4, del D.Lgs 267/2000;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA
1. di approvare il documento contenente gli Obiettivi annuali di accessibilità per l’anno
2021, redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che si allega al
presente atto sotto la lettera “A” e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese, l'immediata eseguibilità
dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di procedere alla
pubblicazione degli allegati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito
istituzionale del Comune.
Il Responsabile del Settore
(MONTEMURRO FRANCESCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

