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Redatto ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. 
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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 

Camera valdostana delle imprese e delle professioni – 
Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales 

Sede legale Aosta, regione Borgnalle n. 12 

Responsabile 
Accessibilità Segretario Generale, dott.ssa Jeannette Pia Grosjacques  

Indirizzo PEC  
per le 
comunicazioni 

cciaa.aosta@ao.legalmail.camcom.it 

 

DESCRIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE  

Istituita con la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 e pienamente operativa dal 1° giugno 
2005, la Chambre è un ente autonomo locale di diritto pubblico, dotato di autonomia 
funzionale e statutaria, dalla duplice natura, al contempo pienamente integrato nel sistema 
camerale italiano e soggetto ad ordinamento regionale rientrante nel “sistema Valle d’Aosta”. 

La Chambre svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e dei 
consumatori e assicura lo sviluppo dell’economia locale. Essa è innanzitutto l’interlocutore 
istituzionale delle circa 13.000 imprese valdostane e delle associazioni di categoria che le 
rappresentano, essendo al contempo al servizio dei cittadini/consumatori ed attiva accanto 
alla Regione e agli enti locali per lo sviluppo economico del territorio regionale. Attraverso 
attività di osservazione, regolazione e promozione del mercato valorizza gli interessi 
economici del sistema delle imprese presenti nella regione, favorendone l’apertura ai mercati 
internazionali, soprattutto al fine di sostenere il loro inserimento nel mercato globale. 

La Chambre opera con l’obiettivo di cogliere prontamente le opportunità che il territorio è in 
grado di offrire armonizzandole con le nuove esigenze del mercato, assumendo un ruolo di 
sintesi e di stimolo rispetto al sistema produttivo di riferimento. 
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RAPPORTO SULL’ANNUALITÀ 2017 

Con determinazione n. 12 in data 3 maggio 2017 è stato adottato il documento recante gli 
obiettivi di accessibilità per il 2017 e nel corso dell’anno si sono realizzati gli interventi previsti 
nel termine fissato. 

In particolare, nell’ambito di un progetto specifico di gruppo che ha coinvolto dipendenti delle 
tre Aree e il Responsabile del sito istituzionale, si è provveduto a definire la proposta di una 
nuova struttura del sito secondo le disposizioni contenute nelle Linee guida per i siti web delle 
Pubbliche Amministrazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale - Agid, ai sensi dell’ art. 4 della 
Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, e nelle Linee 
guida di design per i servizi web della PA dell’Agid con particolare riferimento agli ambiti 
seguenti: 

∗ i contenuti minimi dei siti della PA; 

∗ i requisiti di accessibilità; 

∗ l’usabilità; 

∗ l’approccio mobile first  

∗ lo stile, i Web font, il layout e i componenti 

∗ l’architettura dell’informazione e il linguaggio 

Tale proposta costituirà un utile punto di partenza per il progetto di revisione del sito 
istituzionale che sarà avviata nel 2018. 

Nel corso del 2017 si è proceduto alla rivisitazione dei testi di alcune sezioni del sito, 
individuate sulla base dei dati raccolti in termini di maggiore frequenza di accesso, al fine di 
riorganizzare i contenuti con il duplice obiettivo di renderli maggiormente chiari e fruibili agli 
utenti e di rivalutare il loro posizionamento all’interno della mappa del sito 

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2018 

Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Sito web 
istituzionale Sito web – Sviluppo, o rifacimento, del sito 31/12/2019 

Sito web 
istituzionale 

Sito web – Adeguamento alle “Linee guida di 
design siti web della PA” 31/12/2019 

https://design-italia.readthedocs.io/it/stable/index.html
https://design-italia.readthedocs.io/it/stable/index.html
https://design-italia.readthedocs.io/it/stable/index.html
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Obiettivo Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento  

Formazione  Formazione – Aspetti normativi 30/09/2018 

Gli stessi sono pubblicati sul portale dell’AGID, in attuazione alle disposizioni della circolare 
AGID n. 1 del 2016, al seguente url: 

https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2018/camera-valdostana-delle-imprese-e-
delle/72087 

Si precisa che il termine indicato del 31/12/2018 è riferito all’avvio del progetto di rifacimento 
del sito, che per la sua complessità si concluderà nel 2019. 

https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2018/camera-valdostana-delle-imprese-e-delle/72087
https://accessibilita.agid.gov.it/obiettivi-accessibilita/2018/camera-valdostana-delle-imprese-e-delle/72087
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