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Premessa 

Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, così come stabilito 

dall’art. 9, comma 7, del decreto legge n. 179/2012 sono tenute a pubblicare nel proprio sito 

web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente. Lo stesso articolo rileva che la mancata 

pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance 

individuale dei dirigenti responsabili. Il presente documento si pone in relazione con il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità che, a partire dal 2014, l’Agenzia per la 

Tecnologia e l’Innovazione (ARTI) approva contestualmente al Piano triennale di 

prevenzione della corruzione. 

1. L’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione 

L'ARTI, costituita con L.R. n. 1 del 7 gennaio 2004, è un ente strumentale della Regione 

Puglia, diventato pienamente operativo nell'autunno del 2005 a seguito delle Deliberazioni 

n. 1172 del 06/08/2005 e n. 1297 del 20/09/05. 

L'attività dell'ARTI si inserisce nella strategia di sviluppo economico della Regione 

Puglia, basata sul ruolo della Ricerca e dell'Innovazione per la crescita economica e la 

coesione sociale, ed è orientata a promuovere, stimolare e soddisfare la domanda di 

innovazione delle imprese e dei sistemi produttivi locali e la riqualificazione del capitale 

umano. 

L’ARTI è nata con l'obiettivo di promuovere e consolidare il Sistema dell'Innovazione 

Regionale: attori pubblici e privati che collaborano con strategie comuni. In particolare, si 

occupa di contribuire all'elaborazione delle strategie regionali sull'innovazione e la 

competitività; di favorire le relazioni tra scienza e industria e tra scienza e società; di 

sostenere le attività di innovazione delle imprese; di favorire il collegamento internazionale 

di tutti gli attori del sistema regionale di R&I.  L’ARTI è dotata di autonomia scientifica, 

organizzativa, finanziaria e contabile ed agisce in attuazione delle direttive generali 

impartite dalla Giunta regionale. Le finalità istituzionali dell’Agenzia sono definite dall’art. 66 

della legge istitutiva. 

2. Gli obiettivi di accessibilità 

L’ARTI attraverso il presente documento promuove l’accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione nonché dei 

contenuti da essa prodotti. Infatti, coerentemente con la propria mission istituzionale 



OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2016 

 

4 

 

intende diventare un sistema aperto, accessibile ai diversi stakeholder e ai molteplici target 

di riferimento delle proprie attività, compresi coloro che si trovano in situazioni di disabilità. 

 

Per l’anno 2016 l’ARTI ha utilizzato l’applicazione web messa a punto dall’AGID 
(accessibilita.agid.gov.it) per pubblicare in modo standardizzato e accessibile i propri 
obiettivi. Pertanto, la seguente tabella è da intendersi come dettaglio descrittivo degli 
obiettivi inseriti nell’applicazione.  
 
 

Obiettivo Descrizione dell’obiettivo Tempistica 

Sito web istituzionale 

rendere più semplice agli utenti la 
visione e l’ascolto dei contenuti, 
separando i contenuti in primo piano 
dallo sfondo 

giugno 2016 

migliorare la navigabilità da tastiera per 
permettere all'utente di trovare 
facilmente i contenuti principali nelle 
singole pagine 

giugno 2016 

verificare l’accessibilità dei documenti 
presenti sul sito istituzionale dicembre 2016 
migliorare i moduli e i formulari presenti 
sul sito giugno 2016 

Social Media istituzionali 

redazione e pubblicazione della social 
media policy esterna luglio 2016 
limitare l’uso di immagini di sfondo per 
veicolare informazioni indispensabili o 
presentarle anche in formato testuale 

dicembre 2016 

fornire alternative testuali per i 
contenuti audio e video 
fornire sottotitoli sincronizzati per i 
video 
garantire un adeguato contrasto tra il 
colore del testo in primo piano e quello 
dello sfondo 

Siti web tematici  
Monitorare, adeguare e migliorare la 
semantica dei siti tematici dell’Agenzia tempestivo 

Organizzazione del lavoro 

Nominare il Responsabile 
dell’accessibilità per assicurare la 
valutazione diretta e il costante 
miglioramento del livello di accessibilità 
e di fruibilità del sito istituzionale e dei 
relativi siti tematici 

aprile 2016 

Nominare il Responsabile della strategia 
degli Open Data che predisponga un 
piano di pubblicazione degli open data e 

aprile 2016 
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Obiettivo Descrizione dell’obiettivo Tempistica 

segua il ciclo di pubblicazione, di 
mantenimento e di aggiornamento degli 
stessi 

Formazione – aspetti tecnici 

Realizzare iniziative di formazione 
rivolte a tutto il personale interno 
coinvolto nella redazione di documenti 
da pubblicare sui siti web 

da aprile a dicembre 
2016 

Tabella 1 – Descrizione obiettivi di accessibilità 2016 

 


