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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
de11'organiz7azione del Governo", a norma dell'articolo 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 norma dell'articolo 11 della 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 amministrazioni pubbliche", e, in particolare, l'articolo 19, comma
8, e l'articolo 23-bis;
VISTO l'articolo 2, comrna 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
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 di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" ed, in particolare, l'articolo 10 che, nell'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 Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il
direttore generale dell'Agenzia, con 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;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2014, con il quale la
dott.ssa Maria Ludovica Agrò è stata nominata Direttore generale dell'Agenzia per la coesione
territoriale per un periodo di tre anni a decorrere dal 2 dicembre 2014, data di registrazione del
medesimo provvedimento;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, con il quale la dott.ssa
Maria Ludovica Agrò è stata confermata, fino al I dicembre 2017 data della naturale scadenza del
mandato, nell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi
dell'articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
, -dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
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VISTA la nota del 6 novembre 2017 con la quale il Ministro per la coesione territoriale e il
mezzogiorno ha formulato la proposta di procedere alla conferma della dott.ssa Maria Ludovica
Agrò, nell'incarico di Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il decreto direttoriale 1 dicembre 2017 della Direzione generale per le risorse,
l'organizzazione e il bilancio del Ministero dello sviluppo economico, con il quale la dott.ssa Maria
Ludovica Agrò è stata collocata in aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
VISTA la dichiarazione resa dalla dott.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
inconnatibilità di cui al medesimo decreto legislativo n. 39 del 2013;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla
Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è
stata conferita la delega per talune funzioni nonché per la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
SULLA PROPOSTA del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,

DECRETA:
Articolo 1
(Durata dell'incarico)
«I
1.
La dott.ssa Maria Ludovica Agrò è confermata nell'incarico di Direttore generale
dell'Agenzia per la coesione territoriale per un periodo di tre anni, a decorrere dal 2 dicembre 2017.
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Articolo 2

(Trattamento economico)
Con contratto individuale di lavoro, che accede al presente provvedimento, è determinato il
1.
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'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma,

i 8 D1C, 2011
LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Maria Elena Baschi
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