
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
Iter 4238/20 
 
DETERMINAZIONE DIRETTORIAE   N°DPD/123                                               DEL 30/04/2020 
 
 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA DPD 
 
 
OGGETTO:  Emergenza COVID-19 – Accesso agli uffici del Dipartimento Agricoltura per il periodo dal 4 maggio 

al 31 maggio 2020 – Disposizioni - Proroga al 31 maggio 2020 della Determinazione N° 
DPD/30 del 13/03/2020 recante: “UMA- Semplificazione della procedura per 
l’assegnazione del gasolio agricolo dell’anno 2020.Misure urgenti per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Revoca DPD/29del 12 marzo 2020”, 

 
LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO  

VISTI: 

-  Lo Statuto della Regione Abruzzo; 
-  La L.R. n.77 del 14/09/1999 e successive modifiche ed integrazioni “Norme in materia di 

organizzazione e rapporto di lavoro della regione Abruzzo”; 
- La D.G.R. n. 347 del 18/06/2019 e successive modifiche ed integrazioni “Macrostruttura della Giunta 

Regionale – Atto di riorganizzazione”;   
- La D.G.R. n. 148 del 11/03/2020 recante “Dipartimento Agricoltura – Approvazione del nuovo assetto 

organizzativo” 
- La Determinazione Direttoriale DPD77 del 08.04.2020 recante “Assegnazione del personale non 

dirigenziale ai Servizi del Dipartimento. Disposizioni conseguenti al nuovo assetto organizzativo”. 
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, del 10, dell’11 e del 17 marzo 2020, che 

stabiliscono, tra l’altro, le disposizioni per lo svolgimento delle attività lavorative nelle amministrazioni 
pubbliche in merito alla emergenza sanitaria da COVID 19; 

 
VISTE, altresì, le seguenti Ordinanze del Presidente della Giunta regionale: 
a) Ordinanza n. 1 del 26 febbraio 2020 “Misure di Informazione e Prevenzione”; 
b) Ordinanza n. 2 dell’8 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento del virus”; 
c) Ordinanza n. 3 del 9 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica”; 
d) Ordinanza n. 4 dell’11 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica”; 
e) Ordinanza n. 5 dell'11 marzo 2020 “Sospensione tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”; 
f) Ordinanza n. 6 del 12 marzo 2020 “Misure relative al trasporto pubblico”; 
g) Ordinanza n. 7 del 13 marzo 2020 “Misure urgenti in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori 

indicazioni”; 
h) Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2020 “Ulteriori misure relative al trasporto pubblico” 
i) Ordinanza n. 9 del 18 marzo 2020 “Sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti 

facenti capo alle società in-house Abruzzo Sviluppo S.p.A. e Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale”; 
j) Ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020 “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019 - Individuazione comuni “zona rossa” 
k) Ordinanza n. 11 del 20 marzo 2020 “Emergenza COVID-19 - Istituzione delle Unità Speciali di 

continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14”; 
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l) Ordinanza n. 12 del 22 marzo 2020 “Emergenza COVID-19 - Ulteriori misure urgenti materia di 
igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle strutture sanitarie”; 

m) Ordinanza n. 13 del 23 marzo 2020 recante “Emergenza COVID-19. Delibera del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020 - D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e s.m.i. - DPCM 23/02/2020 e 
provvedimenti successivi - D.lgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i., art. 191 - D.lgs. 13/01/2003 e s.m.i. - 
L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 53 – Ordinanza contingibile e urgente per consentire il ricorso 
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani - Disposizioni tecnico-gestionali per il 
sistema dei rifiuti urbani”; 

n) Ordinanza n. 14 del 24 marzo 2020 recante “Emergenza COVID 19. Ulteriori misure relative al 
trasporto pubblico”; 

o) Ordinanza n. 15 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID 19 comuni “zona rossa”. Estensione della “zona rossa”. Revoca 
dell’ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020”; 

p) Ordinanza n. 16 “Emergenza COVID-19 - Ulteriori misure urgenti in materia di igiene e sanità 
pubblica”; 

q) Ordinanza n. 17 del 27 marzo 2020“Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. Ulteriore estensione territoriale della “zona 
rossa”; 

r) Ordinanza n. 18 del 29 marzo 2020 “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. Integrazione alle ordinanze n. 15 del 
25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020; 

s) Ordinanza n. 25 del 07.04.2020 “Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci - disposizioni di 
carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici 
privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19”; 

t) Ordinanza n. 24 del 3.04.2020 “Assistenza socio-sanitaria a pazienti con disturbi dello spettro 
autistico e loro famiglie: gestione dell'emergenza COVID-19 e dei fattori di distress psichico per le 
persone con autismo.”;  

u) Ordinanza n. 23 del 3.04.2020 “Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 
2020,  4  del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020”;  

v) Ordinanza n. 22 del 3.04.2020 “Emergenza COVID-19. Indicazioni sulla vendita di cancelleria e 
materiale di ufficio”; 

w) Ordinanza n. 21 del 2.04.2020 “Proroga dell'efficacia delle misure urgenti per la prevenzione e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni "zona rossa";  

x) Ordinanza n. 20 del 31.03.2020 “Emergenza COVID-19. Indicazioni sulle attività e mobilità delle 
Caritas d'Abruzzo”; 

y) Ordinanza n. 19 del 30.03.2020 “Emergenza COVID-19. Indicazioni sulle attività e mobilità delle 
strutture convenzionate e dei volontari addetti alla gestione del Banco Alimentare dell'Abruzzo”; 

z) Ordinanza n. 27 del 07.04.2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale 
del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in materia di edicole, di ingresso in Abruzzo 
e indicazioni alle società partecipate e agli Enti strumentali”; 

aa) Ordinanza n. 26 del 07.04.2020 “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima 
necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020”; 

bb) Ordinanza n. 30 del 08.04.2020 “Ulteriori misure urgenti per la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a garantire l’ottimale allocazione del 
personale sanitario delle aziende sanitarie delle Regione Abruzzo”; 

cc) Ordinanza n. 29 del 08.04.2020 “Ordinanza n. 27 del 7 aprile 2020: “Misure per il contrasto e il 
contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 – Ulteriori misure in 
materia di edicole, di ingresso in Abruzzo e indicazioni alle Società partecipate e agli Enti 
strumentali.” Annullamento e sostituzione”; 

dd) Ordinanza n. 28 del 08.04.2020 “Accordo di collaborazione per la regolamentazione dei rapporti 
relativi alla gestione dell’emergenza COVID – 19 tra Regione Abruzzo e AA.SS.LL e le Strutture 
private accreditate per l'assistenza ospedaliera - Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della 
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legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli 
utenti, alle strutture sanitarie”; 

ee) Ordinanza n. 31 del 09.04.2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale 
del diffondersi del virus COVID-19 – Specifiche misure restrittive per i comuni di Pescara, 
Montesilvano e Spoltore”; 

ff) Ordinanza n. 34 del 10.04.2020 “Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. 
Telemedicina applicata al diabete”; 

gg)  Ordinanza n. 33 del 10.04.2020 “Ordinanza presidenziale n. 24 del 03 aprile 2020. Gestione del 
paziente autistico nella fase dell'emergenza COVID-19 - Telemedicina applicata ai Disturbi dello 
Spettro Autistico”; 

hh) Ordinanza n. 32 del 10.04.2020 “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul 
territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell’ambito delle strutture eroganti, in 
regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o socio- sanitarie. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

ii) Ordinanza n. 35 del 11.04.2020 “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Comuni “zona rossa” e modifiche 
dell’ordinanza n. 31 del 09.04.2019”; 

jj) Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 “Nuove misure recanti misure ambientali e demaniali”; 
kk) Ordinanza n. 37 del 15.04.2020 “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla vendita di 
generi alimentari e di prima necessità di cui all’allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, revoca 
dell’ordinanza n. 26 del 07.04.2020, modifica all’ordinanza n. 27 del 07.04.2020 e interpretazione 
dell’Ordinanza n. 36 del 13.04.2020 – Disposizioni relative alle strutture pubbliche sede di 
PS/DEA”; 

ll) Ordinanza n. 38 del 16.04.2020 “Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio 
regionale della diffusione del virus COVID-19 nell’ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi 
territoriali afferenti alla giustizia minorile della Regione Abruzzo. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

mm) Ordinanza n. 39 del 18.04.2020 “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019 - Adozione Applicativo Regionale unico per tracciatura campioni 
biologici e comunicazione risultati test Covid - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

nn) Ordinanza n. 40 del 18.04.2020 “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Comuni “zona rossa”. Disposizioni per 
il Comune di Avezzano per la giornata del 27 aprile 2020.”; 

oo) Ordinanza. 41 del 20.04.2020 “Misure urgenti regionali durante l’emergenza Covid-19 - Percorso 
assistenziale dei pazienti con malattia rara”; 

pp) Ordinanza n. 42 del 20.04.2020 “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni relative alla sanificazione 
degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti”; 

qq) Ordinanza n. 43 del 20.04.2020 “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Proroga dell'efficacia di alcune misure 
urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 adottate con 
ordinanze n.ri 4 del 11 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 
3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”; 

rr) Ordinanza. n. 44 del 20.04.2020 “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 – Prestazione di attività ambulatoriali - Ordinanza ai sensi dell’art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

ss) Ordinanza n. 45 del 22.04.2020 “Misure per la prevenzione ed il controllo dell’infezione da SARS-
COV-2 in strutture residenziali sociosanitarie - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 
23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Revoca zona rossa contrada 
Caldari di Ortona. Disposizioni per il Comune di Sulmona per la giornata del 28 aprile 2020.”; 

tt) Ordinanza n. 46 del 23.04.2020 “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni per cibo da asporto e pasta 
fresca – Disposizioni per i comuni di Spoltore, Pratola Peligna e Pescina per le giornate del Santo 
Patrono.”; 
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uu) Ordinanza n. 47 del 23.04.2020 “Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Disposizioni 
Comuni “zona rossa”. Revoca zona rossa nei Comuni della Val Fino”; 

vv) Ordinanza n. 48 del 24.04.2020 “Emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Sospensione del 
termine di cui all’articolo 10 della L.R. 20 luglio 1989 n. 58, come modificata dalla L.R. 23.08.2016, 
n.27 – DGR n. 392 del 19.05.2014 in materia di Volontariato di Protezione Civile.”; 

ww) Ordinanza n. 49 del 26.04.2020 “Emergenza COVID 19. Ulteriori misure relative al trasporto 
pubblico. Disposizioni in materia di manutenzione a unità da diporto.”; 

DATO ATTO che il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”) all’art. 87 dispone quanto segue: “Fino alla cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro 
agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni 
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:   a) 
limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della 
gestione dell’emergenza;  b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti 
dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.  2. La prestazione lavorativa in lavoro agile 
può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non 
siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 
non trova applicazione.”   

VISTE, le disposizioni adottate dal Dipartimento Risorse in riferimento all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e in particolare:  
- la Circolare prot. 74797 del 12 marzo 2020 recante: “Circolare n. 3/DPB Emergenza COVID – 19 
(Coronavirus) DPCM 11 marzo 2020 per quanto attiene alle modalità di svolgimento del lavoro ordinario 
agile e quello indifferibile – Ulteriori indicazioni”; 
- la Circolare prot. 85147 del 25 marzo 2020 recante: “Circolare n. 4/DPB Emergenza COVID – 19 
(Coronavirus) Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. – Indicazioni e chiarimenti precedenti in merito”; 
 

CONSIDERATO CHE: 

- si rende necessario evitare il rischio di sospensione delle attività e, dunque, tenere conto delle 
diverse esigenze connesse ai procedimenti amministrativi in corso, per i quali non è sempre 
possibile svolgere le correlate attività nella forma del lavoro agile;  

- i dipendenti assegnati al Dipartimento Agricoltura risultano impegnati in specifiche attività che 
comportano lo svolgimento: 

a) di attività lavorative in rapporto funzionale con altre strutture pubbliche e in 
collegamento con siti determinati, ed in particolare con il portale Sian di Agea per 
quanto attiene alle gestioni delle Misure del PSR 2014-2020 e con quelli di altri fondi 
europei come il FEAMP e l’OCM e con le banche dati catastali e aerofotogrammetriche 
per quanto attiene i dipendenti che lavorano per i demani civico e armentizio; 

b)  di attività concernenti i vivai, il servizio fitosanitario, le attività di agrometereologia, 
l’UMA e in genere tutte le attività che non è possibile sempre svolgere in modalità 
agile; 

- il completamento delle attività di competenza di ciascuno rende anche necessaria l’acquisizione, 
presso gli uffici regionali, di documentazione cartacea non diversamente reperibile, considerato 
che molti procedimenti amministrativi non risultano ancora informatizzati; 
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TENUTO CONTO che una parte del personale non dispone in tutti i casi, presso la propria residenza, di 
adeguata strumentazione informatica e/o la stessa non consente la necessaria connessione alla rete per 
l’ubicazione territoriale, per cui è indispensabile disporre del materiale di lavoro cartaceo da reperire negli 
uffici; 

DATO ATTO, altresì, che: 

  con il DPCM del 1 aprile 2020 è stata prorogata al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle 
previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’Ordinanza del 28 marzo 
2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei 
trasporti;  

 con il DPCM del 10 aprile 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale”) sono state adottate, in una logica di sostanziale 
continuità con i precedenti DPCM, misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio 
nazionale che avranno effetto fino al 3 maggio 2020; 

 con le Determinazioni direttoriali n. DPD/33 del 19/03/2020, n. 36 del 22/03/2020 e n. 42 del 
27/03/2020 oltre a vari atti assunti per specifiche attività è stato regolamentato l’accesso agli uffici 
sino alla data del 15.04.2020; 

 con Determinazione direttoriale n. DPD/97 del 15.4.2020 è stato ulteriormente regolamentato 
l’accesso agli uffici del Dipartimento, siti in Pescara, sino alla data del 3 maggio 2020;  

 con il DPCM del 26 aprile 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”) sono state adottate 
ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale e, in 
riferimento allo svolgimento di attività lavorative presso le pubbliche amministrazioni, si è disposto 
(art. 1, lett. gg) che allo stato attuale sono ferme le disposizioni di cui all’art. 87 del D.L. n. 18/2020 
(svolgimento del lavoro agile presso i datori di lavoro pubblici) e si è raccomandato alle PP.AA. di 
promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie (art. 1, lett. hh);  

 con la determinazione direttoriale DPD/30 del 13/03/2020 è stata adottata per l’UMA una 
semplificazione della procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo per l’anno 2020 a 
causa della emergenza sanitaria da COVID19; 

 con la determinazione direttoriale DPD/66 del 03/04/2020 è stata prorogata al 13 aprile 
2020 la Determinazione N° DPD/30 del 13/03/2020; 

 con la determinazione direttoriale DPD/87 del 14.04.2020 è stata prorogata al 03 maggio 
2020 la Determinazione DPD/30 del 13/03/2020;  

 

 
RITENUTO necessario, in conformità a quanto stabilito dal citato DPCM del 26 aprile 2020 adottare un 
nuovo provvedimento per regolamentare, in riferimento al periodo dal 4 al 31 maggio 2020, l’accesso a 
tutti gli Uffici del Dipartimento Agricoltura; 

RITENUTO altresì, di dover consentire l’accesso agli uffici nel rispetto delle rigide regole dettate dai 
provvedimenti di cui sopra, per un numero limitato di dipendenti al giorno, muniti dei dispositivi di 
protezione individuale, nonché per il tempo strettamente necessario; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di dare atto che rimangono ferme le disposizioni che prescrivono, in via prioritaria e per tutto il 
periodo di emergenza, il ricorso al lavoro agile (smart working), secondo quanto stabilito dal D.L. n. 
18/2020, art. 87; 
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2. di stabilire che i relativi report di lavoro agile, elaborati sul modello di scheda mensile (in sostituzione 
di quella settimanale) già in possesso degli Uffici, siano presentati con cadenza quindicinale (entro il 
18 del mese per la prima quindicina e entro il 3 del mese successivo per la seconda quindicina); 

3. di stabilire, altresì, che: 
a)  il personale del Dipartimento Agricoltura, per il periodo dal 4 maggio al 31 maggio 2020, sia 

autorizzato ad accedere agli Uffici del Dipartimento Agricoltura nei giorni nei quali si rende 
necessaria la presenza nelle sedi di appartenenza, previa comunicazione al Responsabile di 
Ufficio/Dirigente. I Responsabili di diretta collaborazione della Direttrice ed i Responsabili degli 
uffici incardinati nei Servizi privi di dirigente inviano detta comunicazione alla Direttrice; 

b) l’accesso agli Uffici debba avvenire in maniera da evitare ogni forma di assembramento; a tal fine, 
in ogni stanza dovrà essere presente preferibilmente un solo dipendente. Potranno essere presenti 
un massimo di due dipendenti e la distanza tra le scrivanie dovrà essere superiore a 2 metri; ove ciò 
non sia possibile, dovranno essere concordate dai dipendenti medesimi forma di distanziamento 
alternative, utilizzando altre stanze vuote;  

- di stabilire che per tutta la durata dell’emergenza sanitaria da COVID19 i dipendenti che accedono alla 
sede di Pescara siano dotati delle chiavi di accesso alla stessa, essendo ancora sprovvista la sede regionale 
di via Catullo del servizio di guardiania; 

- di consentire l’accesso agli uffici nel rispetto delle rigide regole dettate dai provvedimenti di cui sopra, e 
di disporre che i dipendenti accedano agli uffici muniti dei dispositivi di protezione individuale, nonché 
per il tempo necessario allo svolgimento delle attività di competenza; 

- di prorogare al 31 maggio 2020 la Determinazione N° DPD/30 del 13/03/2020 recante: “UMA- 
Semplificazione della procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo dell’anno 2020.Misure urgenti 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Revoca DPD/29del 12 marzo 
2020”, fermo restando che gli uffici regionali preposti all’UMA debbano assicurare le attività nei 
confronti dell’utenza laddove non sia possibile ricorrere alla procedura semplificata per 
l’assegnazione del gasolio agricolo, nella misura del 50 per cento rispetto a quanto ricevuto l’anno 
precedente;  

- di stabilire che l’eventuale accesso dell’utenza potrà avvenire solo previo appuntamento ed 
assicurando il necessario distanziamento;  

- la presente Determinazione potrà essere revocata qualora l’emergenza sanitaria da Covid-19 dovesse 
richiedere misure più restrittive; 

- di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia delle Dogane, al Ministero delle Finanze, alle 
Associazioni di categoria agricole e ai Servizi Territoriali per l’Agricoltura della Regione Abruzzo;  

- di pubblicare la presente sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, sezione agricoltura; 

- di notificare la presente determinazione a tutto il personale del Dipartimento Agricoltura e di trasmetterla, 
ad integrazione delle precedenti, al Servizio Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro. 

 

La Direttrice del Dipartimento 
Dott.ssa Elena Sico 

Certificatore Aruba S.p.A. 
Firma digitale n. 6130940002309000 
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