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1 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 
del proprio sito web. 
 
 

2 INFORMAZIONI GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE 
 

Denominazione 
Amministrazione 

Giunta Regionale dell’Abruzzo 

Sede Legale (Città) L’Aquila/Pescara 

Responsabile 
Accessibilità 

Servizio Sistema Informativo Regionale e Rivoluzione Pubblica 
Amministrazione 

Indirizzo PEC per le 
Comunicazioni 

@pec.regione.abruzzo.it  

 

 

3 DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
La Regione promuove e favorisce la consultazione con lo Stato nel rispetto del principio di leale 
collaborazione; coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi 
ultraregionali, adotta intese e costituisce forme di gestione comune; collabora con gli enti territoriali 
e gli Stati membri dell'Unione Europea e promuove le intese su materie di comune interesse. 
La Regione assume il metodo della programmazione come criterio ispiratore della propria azione. 
I programmi, i progetti e le azioni regionali sono deliberati dalla Giunta regionale, assicurando il 
concorso degli Enti locali e delle autonomie funzionali. 
I programmi, i progetti e le azioni regionali sono basati sulla determinazione di criteri, standard, 
requisiti quantitativi e qualitativi da osservare nel territorio regionale. 
La Giunta raccoglie ed elabora le informazioni utili per l'esercizio delle funzioni e i risultati 
dell'attività amministrativa. 
 

  



 

Pagina 4 

4 OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 

Obiettivo/Responsabile Breve Descrizione 
dell’Obiettivo 

Intervento da 
Realizzare 

Tempi di 
Adeguamento 

Sito Istituzionale/ 
Servizio Sistema 
Informativo Regionale e 
Rivoluzione Pubblica 
Amministrazione 

Monitoraggio Monitoraggio periodico 
delle pagine del sito, 
verifica dei contenuti ed 
eventuale adeguamento 
ai requisiti di 
accessibilità 

31/12/2015 

Sito Web tematico 
FILAbruzzo - Formazione 
Istruzione Lavoro/ Servizio 
Sistema Informativo 
Regionale e Rivoluzione 
Pubblica Amministrazione 

Monitoraggio Monitoraggio periodico 
delle pagine del sito, 
verifica dei contenuti ed 
eventuale adeguamento 
ai requisiti di 
accessibilità 

31/12/2015 

Sito Web tematico Abruzzo 
Cultura/ Servizio Sistema 
Informativo Regionale e 
Rivoluzione Pubblica 
Amministrazione 

Monitoraggio Monitoraggio periodico 
delle pagine del sito, 
verifica dei contenuti ed 
eventuale adeguamento 
ai requisiti di 
accessibilità 

31/12/2015 

Sito Web tematico 
Abruzzo-Europa - P.O.R. - 
F.E.S.R. - Programmi e 
finanziamenti/ Servizio 
Sistema Informativo 
Regionale e Rivoluzione 
Pubblica Amministrazione 

Monitoraggio Monitoraggio periodico 
delle pagine del sito, 
verifica dei contenuti ed 
eventuale adeguamento 
ai requisiti di 
accessibilità 

31/12/2015 

Sito Web tematico 
Agricoltura, Foreste e 
Sviluppo Rurale, 
Alimentazione, Caccia, 
Pesca/ Servizio Sistema 
Informativo Regionale e 
Rivoluzione Pubblica 
Amministrazione 

Monitoraggio Monitoraggio periodico 
delle pagine del sito, 
verifica dei contenuti ed 
eventuale adeguamento 
ai requisiti di 
accessibilità 

31/12/2015 

Sito Web tematico 
Ambiente Territorio Parchi 
Energia 

Monitoraggio Monitoraggio periodico 
delle pagine del sito, 
verifica dei contenuti ed 
eventuale adeguamento 
ai requisiti di 
accessibilità 

31/12/2015 

Sito Web tematico 
Concorsi 

Monitoraggio Monitoraggio periodico 
delle pagine del sito, 
verifica dei contenuti ed 
eventuale adeguamento 
ai requisiti di 
accessibilità 

31/12/2015 

Sito Web tematico 
Osservatorio Contratti 
Pubblici 

Monitoraggio Monitoraggio periodico 
delle pagine del sito, 
verifica dei contenuti ed 
eventuale adeguamento 
ai requisiti di 
accessibilità 

31/12/2015 

 


