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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma 

dell'organizzazione del Governo", a norma deJJ'articoJo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante 

"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", a nonna dell'articolo Il de1la legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 concernente "Norme generali sull 'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle anuninistrazioni pubbliche"; 

VISTO l'articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per il quale "le disposizioni di cui all' articolo 

19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da1 conuna 159 del 

presente articolo, si applicano anche ai Direttori delle Agenzie, incluse le Agenzie fiscali"; 

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi dì 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" ed, in particolare, l'articolo l O che, n eli ' ambito 

delle misure urgenti per il potenziamento delle politiche .di . coesione, istituisce l'Agenzia per la 

coesione territoriale di seguito Agenzia; 

VISTO il citato articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013 che stabilisce che con 

decreto del Pr:esidente del Consiglio, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la conferenza 

pennanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è 

approvato lo statuto dell ' Agenzia e che con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale dell'Agenzia, con 
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trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del 

segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2014, con il quale è stato 

approvato lo Statuto dell'Agenzia, di seguito denominato Statuto; 

VISTO, in particolare, l'articolo S del citato Statuto, che definisce le attribuzion,i. del Direttore 

generale; 

VISTO t•Avviso pubblicato in data 20 maggio 2014 sul sito del Governo, volto alla raccolta di 

manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso delle competenze necessarie alla 

copertura del posto di Direttore generale dell'Agenzia; 

VISTE le candidature pervenute, tra le quali, quella della dr.ssa Maria Ludovìca Agrò, dirigente di 

prima fascia dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico; 

CONSIDERATO che dal cu"iculum vitae della dr.ssa Maria Ludovica Agro emerge l'elevata 

qualificazione professionale in materia di politiche di coesione, la comprovata esperienza 

pluriennale in funzioni di direzione di strutture complesse con autonomia gestionale e nella gestione 

di rapporti istituzionali a livello nazionale, europeo e internazionale e quindi che la stessa possiede 

la professionalità adeguata a rivestire l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia; 

RITENUTO, pertanto, di conferire l'incarico di Direttore generale dell'Agenzia alla dr.ssa Maria 

Ludovica Agrò; 

VISTO il provvedimento con il quale la dr.ssa Maria Ludovica Agrò è stata collocata in aspettativa; 

RITENUTO che, nelle more della deftnizione dell'assetto organizzativo dell 'Agenzia, il Direttore 

generale avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo 

e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico ad eccezione di quelle afferenti 

alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprendìtoriale, svolga le attribuzioni 

previste dall'articolo 5 dello Statuto e provveda agli adempimenti di cui al decreto· del Presidente 
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del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 10, comma S, del decreto-legge n. 101 del 

2013, concernente il trasferimento delle risorse all'Agenzia; 

viSTA la dichiarazione resa dalla d.r.ssa Maria Ludovica Agrò, ai sensi dell'articolo 20 del decreto 

legislativo 8 aprile 2013, n. 39, circa l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e 

incompatibilità di cui al medesimo.decreto legislativo n. 39 del2013 ; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 e 23 aprile 2014, con i 

quali al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Graziano Delrio, è 

stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri 

e, fra le altre, quelle in materia di politiche per la coesione territoriale, nonché quelle di cui al citato 

articolo lO del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 

DECRETA: 

Art. l 

(Durata deU'incari~o) 

l . La dr.ssa Maria Ludovica Aarò è nominata Direttore generale dell 'Agenzia per la coesione 

territoriale per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data di registrazione del presente decreto da 

parte della Corte dei conti e salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 

ottobre 2006 •. n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, di cui 

alle premesse . 

Art. l 

(Oggetto dell'incarico) 

i l. Il Direttore generale svolge le attribuzioni previste dall'articolo 5 dello Statuto e provvede . 
! 
l 

tr 

agli adempimenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi 

dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, concernente il trasferimento delle 

risorse all'Agenzia, avvalendosi, nelle more della definizione dell 'assetto organizzativo 

dell'Agenzia, delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la 
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coesione economica del Ministero dello sviluppo economico ad eccezione di quelle afferenti alla 

Direzione generale per l' incentivazione delle attività imprenditoriale. 

Art.3 

(Trattameato economico) 

1. Con contratto individuale di lavoro, che accede al presente provvedimento, è determinato il 

trattamento economico da attribuire alla dott.ssa Maria Ludovica Agrò per l'assolvimento 

dell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, nel rispetto del limite di 

cui all'art. 10, comma 4, del decreto·legge n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla 

legge n. 125 del2013. 

2. Detto trattamento economico grava per l'anno 2014, sul pertinente capitolo del bilancio 

autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. 

Roma, O 4 NOY. 2014 
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