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DECRETO N. 116 DEL 28 OTTOBRE 2015 

Prot. n. 20733 

____________ 

Oggetto:  Accordo di Programma finalizzato alla real izzazione del Campus Universitario in V.le La 

Playa – Area Ex Sem (Cagliari). Rettifica parziale del l’Accordo e degli elaborati ad esso 

allegati. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali; 

VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali, ed in particolare l’art. 34, che prevede che “Per la definizione e l'attuazione 

di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa 

realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di 

amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i 

soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, 

in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui 

programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche 

su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle 

azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso 

adempimento.”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 93 del 31 luglio 

2014, che approva l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Campus 

Universitario in V.le La Playa – Area Ex Sem (Cagliari), sottoscritto in data 27 giugno 

2014 tra l'Amministrazione regionale, il Comune di Cagliari, l’Università degli Studi di 

Cagliari e l’ERSU di Cagliari; 

VISTO l’art. 6 del sopracitato Accordo di Programma, che, ai sensi dell’art. 34, comma 7, del 

D.L.gs. n. 267 del 2000, prevede che la vigilanza sull’esecuzione dell’accordo stesso 

venga svolta da un collegio costituito dal Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna, o suo delegato che lo presiede, e dal Sindaco del Comune di Cagliari, o 



 

DECRETO N. 116 

DEL 28.10. 2015 

Il Presidente 

 

  2/2 

 

suo delegato; 

VISTA la nota prot. n. 6979 del 20 ottobre 2015 del Presidente della Regione Autonoma della 

Sardegna, con la quale è stato convocato il collegio di vigilanza; 

PRESO ATTO del Verbale n. 1 del collegio di vigilanza, tenutosi in data 26 ottobre 2015 presso la 

sede della Presidenza della Regione Sardegna; 

DATO ATTO  che in data 26 ottobre 2015, tra l'Amministrazione regionale, il Comune di Cagliari, 

l’Università degli Studi di Cagliari e l’ERSU di Cagliari, è stata sottoscritta la rettifica 

parziale dell’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Campus 

Universitario in V.le La Playa – Area Ex Sem (Cagliari) e degli elaborati ad esso 

allegati; 

RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 

DECRETA 

ART. 1 E’ approvata la rettifica parziale dell’Accordo di Programma finalizzato alla 

realizzazione del Campus Universitario in V.le La Playa – Area Ex Sem (Cagliari) e 

degli elaborati ad esso allegati, sottoscritta in data 26 ottobre 2015, tra 

l'Amministrazione regionale, il Comune di Cagliari, l’Università degli Studi di Cagliari e 

l’ERSU di Cagliari. 

Il presente decreto, unitamente al testo della rettifica dell’Accordo di Programma, è pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e sul sito istituzionale dell’Amministrazione 

regionale. Gli elaborati dell’Accordo rettificato sono depositati presso gli uffici della Direzione generale 

della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna. 

Cagliari, lì 28 ottobre 2015 

Il Presidente 
 F.to Francesco Pigliaru 

 

 


