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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,  soggetto  pubblico  ad  ordinamento  regionale
rientrante  nel  “sistema  Valle  d’Aosta”  e  al  contempo  pienamente  integrato  nel  sistema
camerale italiano.

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 12.000 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 economica, tenuta delle anagrafi (Registro imprese, Albo artigiani e
Repertorio economico amministrativo albo gestori), regolazione, promozione del mercato oltre
allo svolgimento di compiti in materia ambientale, supporta gli interessi economici del sistema
delle  imprese  presenti  nella  regione  ponendo  in  essere  azioni  per  favorire  lo  sviluppo
economico  locale  attraverso  molteplici  interventi  finalizzati  a  promuovere
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l’internazionalizzazione, l’innovazione, la creazione di  reti,  la valorizzazione del patrimonio
culturale,  sviluppo  e  promozione  del  turismo,  servizi  di  orientamento  al  lavoro,  la
digitalizzazione.

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.

RAPPORTO SULL’ANNUALITÀ 2021

Con determinazione n. 9 in data 30 marzo 2021 è stato adottato il documento recante gli
obiettivi di accessibilità per il 2021 e di seguito si dà conto dello stato di realizzazione degli
interventi previsti nel corso dell’anno.

Con  riferimento  all’obiettivo  relativo  ai  siti  web  tematici,  in  particolare  al  servizio  di
integrazione del portale MadeinVda nel sito istituzionale camerale e relative implementazioni,
l’obiettivo è stato parzialmente raggiunto: sono state completate le attività di affido del servizio
a società specializzata del sistema camerale in data 29 luglio 2021. Non è stato completato
l’inserimento dei dati da parte del fornitore entro fine anno per avvicendamento dei tecnici
incaricati, pertanto si ripropone l’obiettivo ai fini della sua ultimazione nel primo semestre del
2022.

In relazione all’obiettivo di formazione è stato svolto un corso riguardo gli aspetti prettamente
tecnici degli obiettivi di accessibilità in data 26 ottobre 2021, effettuato dalla dott.ssa Claudia
Nardon, dirigente dell’Area Anagrafica studi, ambiente e risorse umane.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ 2022

Obiettivo Intervento da realizzare
Tempi di 
adeguamento 

Siti web tematici

Sito  web  e/o  app  mobili  -  Sviluppo,  o
rifacimento,  del  sito/i  (conclusione
dell’integrazione  del  portale  MADE  IN  VDA
nel  sito  istituzionale  camerale  e  relative
implementazioni)

30/06/2022

Organizzazione
del lavoro

Miglioramento  moduli  e  formulari
(adeguamento  del  template  verbali  di
sanzioni da notificare agli utenti)

31/12/2022
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Gli  stessi  sono pubblicati  sul  portale dell’AGID,  in attuazione alle  disposizioni  delle Linee
guida sull’accessibilità dell’Agenzia per l’Italia Digitale, al seguente url:

https://form.agid.gov.it/view/8f1d545c-e656-4614-b8b6-b07920392601/
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