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PREMESSA 

 

L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 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.

 
INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 
 

Denominazione 
Amministrazione 

UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE  

Sede legale (città) VIA G. LAPIS N. 8 – 61043 CAGLI 

Responsabile Accessibilità Sarà nominato entro 31-03-2017 

Indirizzo PEC per le 
comunicazioni 

cm.cagli@emarche.it  

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

L’Unione Montana del Catria e Nerone, costituita con Atto Costitutivo prot. 5.166 del 31-12-2014 
tra i Comuni di “ACQUALAGNA – APECCHIO – CAGLI – CANTIANO – FRONTONE - SERRA 
SANT’ABBONDIO “  è una forma associativa fra Comuni istituita con la legge regionale n. 35/2013, la 

quale ha disposto lo scioglimento delle Comunità montane, in luogo di Unioni Montane 

economicamente più sostenibili, per associare funzioni e servizi comunali e promuovere progetti per 

lo sviluppo economico delle aree interne. 

  

Le Unioni Montane inoltre esercitano, ai sensi dell’art. 5, commi 7 ed 11 della legge regionale 

n.35/2013, le specifiche funzioni per la tutela e per la promozione della montagna attribuite, con leggi 

regionali, in attuazione dell’articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della legislazione in 

favore dei territori montani, negli ambiti territoriali di cui all’allegato A alla legge regionale n.18/2008. 

  

(N.B. l’Unione  Montana continua a svolgere nel 2017, anche per il Comune di Piobbico, funzioni e 

servizi associati su Convenzione) 

  

Le Unioni montane sono disciplinate, per quanto non previsto dalla legge regionale n. 35/2013, 

dall’articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000. 

 

STATO ATTUALE ACCESSIBILITA’ 
 

L’amministrazione è dotata di sito web istituzionale e siti tematici strutturati in maniera conforme alla 

normativa vigente, essendo inoltre garantita l’usabilità dei propri portali. 
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Nell’adunanza del 28 dicembre 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato la Delibera 

n.1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016». 

 

L’allegato alla delibera recepisce le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 relativamente ai dati da 

pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata 

“Amministrazione trasparente”, sostituendo la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione 

previsti per le pubbliche amministrazioni contenuta nell’allegato 1 della delibera n. 50/2013. 

 

La Bussola della trasparenza sarà riattivata al completamento delle modifiche tecniche, attualmente 

in corso, necessarie per adeguarla alla suddetta delibera n. 1310. 
 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 

 

Obiettivo 
Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da 

realizzare 
Tempi di 

adeguamento 

Aggiornamento sito 

istituzionale 

Graduale aggiornamento 

per il passaggio da 

"usabilità" ad 

"accessibilità" 

Si intende procedere con 

gradualità alla 

configurazione del 

portale e dei contenuti 

nel rispetto dei requisiti 

della "accessibilità" 

Anno 2017 

Siti web tematici 

Monitoraggio ed 

adeguamento dei siti 

tematici afferenti 

all’amministrazione e 

valutazione della 

eventuale necessità di 

configurazioni per 

"accessibilità" 

Si intende effettuare 

attività di costante 

monitoraggio e ove 

necessario di 

adeguamento ai requisiti 

di "accessibilità" 

Anno 2017 

Formazione informatica 
Formazione del 

personale 

Si intende completare la 

formazione del 

personale che produce 

documenti informatici 

pubblicati online, 

affinché i documenti 

rispettino le regole di 

accessibilità in tutto il 

procedimento di 

pubblicazione. 

Anno 2017 

Responsabile 

dell’accessibilità 

Formalizzare la 

nomina di un 

responsabile 

dell’accessibilità 

interno dell’ente 

Formalizzare la nomina di 

uno o più 

dipendenti responsabili 

dell’accessibilità con 

relativa comunicazione 

interna ed esterna 

Entro 31 Marzo 

Anno 2017 
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Per accessibilità si intende “la 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” (art. 2, comma a, Legge 4/2004). 
 

 

Cagli 08 marzo 2017 


