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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
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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 2015 l’ARTI, in line con le attività previste, si pone i seguenti obiettivi:

Obiettivo

Descrizione dell’obiettivo

Tempistica

Miglioramento della semantica
delle pagine HTML che deve

Migliorare la struttura
semantica del sito
istituzionale

essere strutturata in modo da
facilitare la fruizione da parte
degli

utenti

che

giugno 2015

utilizzano

tecnologie assistive

Verifica e conversione in
Convertire i documenti
presenti
sul
sito formati aperti e accessibili
istituzionale in formati dei documenti pubblicati sul
aperti e accessibili
sito istituzionale

dicembre 2015

Progettazione del nuovo sito
Progettare il sito web in
termini di accessibilità

istituzionale

migliorando

dicembre 2015

l’accessibilità dello stesso
Monitoraggio e adeguamento
tempestivo dei siti tematici
dell’Agenzia: Start cup Puglia,

Monitoraggio ed
adeguamento dei siti
tematici dell’Agenzia

Sentinelle

d’Innovazione,

Osservatorio
Sistemi

Scolastico

di

Istruzione

dei
e

Formazione in Puglia, Festival
dell’Innovazione

4

giugno 2015

