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AGENZIA REGIONALE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI – ARIF 

Obiettivi di accessibilità 

per l’anno 2019 

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 

Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali – ARIF 

Sede legale (città) Bari 

Responsabile 
Accessibilità 

Dott. RAGNO DOMENICO 

Indirizzo PEC 
per le 
comunicazioni 

 
PROTOCOLLO@PEC.ARIFPUGLIA.IT 

 

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

Costituita con L.R. n. 3 del 25 febbraio 2010 è un Ente tecnico-operativo preposto all’attuazione 

degli interventi in ambito forestale ed irriguo, attraverso attività e servizi a connotazione non 

economica finalizzati al sostegno dell’agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. 
Attraverso il Decreto n. 7 del Presidente della G.R. del 1 febbraio 2011 e alle condizioni deliberate 
con D.G.R. n. 30 del 18/01/2011 viene nominato Direttore Generale dell’ARIF Giuseppe Maria 
Taurino. 
La Giunta regionale con deliberazione n. 1518 del 31/07/2015 dispone il Commissariamento delle 
singole agenzie regionali allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di riforma del 
sistema delle agenzie attraverso un esame delle criticità pregresse e la proposizione di nuovi schemi 
organizzativi. In esecuzione della D.G.R. 1518 del 31/07/2015, Il Presidente della Giunta regionale, 
con decreto n. 203 del 05/04/2016, pubblicato sul B.U.R.P n. 38 del 07/04/2016, “allo scopo di 
agevolare il raggiungimento dell’obiettivo di riforma del sistema delle agenzie”, ha proceduto alla 
nomina di un Commissario Straordinario (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 36 del 23-3-
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2017 15317) e, per l’articolata complessità delle questioni che la riguardano, di due sub Commissari, 
dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali – ARIF, per un periodo di 120 giorni eventualmente 
prorogabili per una sola volta. Viene quindi nominato Commissario Straordinario, Domenico Ragno e 
sub Commissari Ilaria Anna Ilaria Giuliani e Paolo Pate. 
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale (n. 530 del 05/08/2016 pubblicato sul 
B.u.r.p. n. 98 del 25.08.2016) viene disposta la proroga dell’incarico commissariale per ulteriori 180 
giorni. Con deliberazione n. 9 del 12/01/2017, in considerazione dell’imminente scadenza della 
predetta struttura commissariale, la Giunta regionale ha delegato il Dirigente della Sezione Personale 
e Organizzazione alla predisposizione del bando congiuntamente al modello di istanza e di ogni altra 
documentazione ritenuta utile, stabilendo i requisiti minimi di partecipazione alla selezione nonché 
individuando il titolo preferenziale nella scelta.  
Considerato, inoltre, che in data 24 gennaio 2017 con Deliberazione n. 24, la Giunta regionale ha 
adottato le “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza “Linee per 
il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico”, 
procede a indire avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di Direttore generale 
dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali.  
 
 
Il Sito web istituzionale è raggiungibile all’URL: 
 
http://www.arifpuglia.it/

http://www.arifpuglia.it/


OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 
 

 

 

Obiettivo Breve 
descrizione 
dell’obiettivo 

Intervento da realizzare Tempi di 
adeguamento 

Sito istituzionale Adeguamento 

costante della 

conformità ai 

requisiti di 

accessibilità 

Ricognizione del sito alla luce dei 

requisiti di accessibilità 

Ciclico 

Ampliamento 

dell’interattività 

del sito 

Incremento delle informazioni 

presenti sul sito 

31/12/2019 

Formazione 

informatica 

Formazione del 

personale  

 Svolgimento di 

attività di formazione 

nell’anno 2019 in 

tema di 

amministrazione 

digitale 

 fare in modo che i 

redattori producano 

testi ben formati e chiari 

 fare in modo che i 

redattori rispondano 

alle  esigenze di 

accessibilità 

31/12/2019 

 


