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DECRETO N.   93     DEL     31 LUG. 2014 

Prot. N. 17657 

Oggetto: Accordo di Programma finalizzato alla real izzazione del Campus Universitario 
in V.le La Playa – Area Ex Sem (Cagliari). 

Il Presidente 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 26 

febbraio 1948 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. 267 del 2000 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.”; 

VISTA la nota di convocazione della Conferenza di Servizi, prot. 14544 del 24.06.2014; 

PRESO ATTO del Verbale della Conferenza di servizi tenutasi in data 27 giugno 2014 presso la 

sede della Presidenza della Regione Sardegna, Viale Trento 69, Cagliari, 

approvato con Determinazione del Direttore Generale della Pubblica Istruzione 

n.151 del 27.06.2014; 
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DATO ATTO  che in data 27.06.2014 è stato firmato l’Accordo di Programma finalizzato alla 

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

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

Cagliari e l’ERSU di Cagliari. 

DECRETA 

- E’ approvato l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione del Campus Universitario in V.le 

La Playa – Area Ex Sem (Cagliari) tra l'Amministrazione Regionale, il Comune di Cagliari, 

l’Università degli Studi di Cagliari e l’ERSU di CAGLIARI. 

 

Il presente decreto, unitamente all'Accordo di Programma, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 

Regione, sul sito internet istituzionale e notificati ai soggetti firmatari. 

 

Cagliari, 27.06.2014 

 

Il Presidente 

F.to  Francesco Pigliaru 

 


