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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

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, RURALE E DELLA
PESCA (ARSARP)

Sede legale (città)

CAMPOBASSO VIA GB. VICO, 4

Responsabile
Accessibilità

NON ANCORA NOMINATO

Indirizzo PEC
per le comunicazioni

arsarp@legalmail.it

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP) con sede in Campobasso è
stata instituita con Legge Regionale n.4 del 26 marzo del 2015.
L’Agenzia ha assunto tutte le funzioni già svolte dalla soppressa ARSIAM.
L'Agenzia è struttura tecnico-operativa della Regione per le politiche rurali, agricole, agroalimentari,
forestali e della pesca, nonché per la ricerca, l’educazione e le innovazioni nel settore; ha personalità
giuridica di diritto pubblico, ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
gestionale, contabile e finanziaria.
L'Agenzia opera nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi definiti dalla cabina di regia composta
dall'Assessore regionale all'Agricoltura, Foreste e Pesca produttiva, l’Autorità di gestione del
Programma di Sviluppo Rurale, il Direttore e i dirigenti dell’Agenzia.
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L'Agenzia, nel quadro della politica agricola comunitaria e nazionale, svolge le proprie funzioni ed
attribuzioni secondo gli indirizzi del Consiglio regionale ed in conformità alle direttive della Giunta
regionale e dell'assessore regionale all'Agricoltura, foreste e pesca produttiva.

La strutturazione dell’Agenzia in quattro dipartimenti coordinati da un Direttore Generale, in accordo
a quanto previsto dalla legge istitutiva, non è ancora stata realizzata; è stato nominato un
Commissario Straordinario.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
Obiettivo
Sito
istituzionale

Siti tematici

Formazione
informatica

Postazioni di
lavoro

Breve descrizione
dell’obiettivo
Garantire
l’accessibilità del
sito istituzionale

Intervento da realizzare

Si intende pianificare l’implementazione di
un nuovo sito istituzionale coerente con le
funzioni e l’organizzazione della nuova
Agenzia “ARSARP” e totalmente
rispondente alle disposizioni di legge in
materia di accessibilità.
Verifica
Si intende analizzare i siti tematici in
dell’accessibilità dei essere al fine di evidenziare le varie
siti tematici
problematiche presenti e pianificare un
restyling in coerenza con le disposizioni di
legge in materia di accessibilità.
Redazione e
Formazione sulla normativa vigente.
pubblicazione di
Formazione del personale che produce
documenti
documenti informatici pubblicati online
accessibili
affinché gli stessi rispettino le regole di
accessibilità in tutto il procedimento di
pubblicazione evitando la pubblicazione di
documenti digitalizzati tramite scanner.
Garantire postazioni E’ stato pianificato l’acquisto di nuovi
di lavoro adeguate ai monitor per garantire ai dipendenti con
dipendenti
particolari esigenze visive delle postazioni
diversamente abili
di lavoro adeguate.

Responsabile
Nomina del
dell’accessibilità Responsabile
dell’accessibilità

Nomina formale del Responsabile
dell’accessibilità e comunicazione del
nominativo alla struttura organizzativa.

Tempi di
adeguamento
12/2019

12/2019

10/2019

11/2019

12/2019
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