Sassari, 16 aprile 2021
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, On. Christian Solinas, s.p.m.
Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, On. Michele Pais, s.p.m.
Presidente della Commissione regionale per la Insularità, On. Michele Cossa, s.p.m.
Oggetto: Costituzione del GECT IMedOc e creazione della Macroregione MedOc
Allegati: 1) schema sintetico delle attività propositive sinora svolte; 2) prima bozza di Convenzione
per la costituzione del GECT IMedOc; 3) prima indicazione delle azioni da svolgere in sinergia per
l’avvio della fase realizzativa del GECT IMedOc
Onorevole Presidente,
con l’OdG approvato alla unanimità dal Consiglio regionale della Sardegna il 1° febbraio
2021, appare conclusa la fase ideativa del progetto di creazione della Macroregione MedOc e di
costituzione del GECT IMedOc (che della Macroregione vuole essere il nucleo “traente”) e maturo
il momento per avviarne la fase realizzativa.
Noi – Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna, Città di Alghero con il Parco
Naturale Regionale di Porto Conte, Camera di Commercio di Sassari e Università degli studi di
Sassari, con il supporto dell’ISPROM - Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo –
proseguendo nell’adempimento dei doveri propri alle Autonomie Locali e Funzionali nei confronti
della intera Comunità regionale (in virtù dei quali abbiamo sinora lungamente lavorato alla fase
ideativa) e in considerazione della possibilità prevista dalla normativa europea della nostra
partecipazione istituzionale alla organizzazione e alla vita dei Gruppi Europei di Cooperazione
Territoriale, organizziamo un incontro, nel quale convenire le azioni sinergiche che ciascuno di noi
e noi tutti insieme dovremo ora compiere nella fase realizzativa, a iniziare dalla prese di contatto
con gli Enti nostri omologhi delle Regioni insulari delle Baleari e di Corsica.
La invitiamo calorosamente, Onorevole Presidente, a voler partecipare con noi all’incontro,
che abbiamo programmato in video-conferenza, per il giorno martedì 27 aprile, con inizio alle ore
16.00.
Nel ringraziarla per la attenzione e nella attesa di incontrarLa, Le porgiamo i nostri più
rispettosi e cordiali saluti.
Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Sardegna, Avv. Andrea Soddu

Sindaco di Alghero, Dr. Mario Conoci

Presidente della Camera di Commercio di Sassari, Ing. Stefano Visconti

Rettore della Università degli Studi di Sassari, Prof. Gavino Mariotti

per l’ISPROM, Prof. Giovanni Lobrano
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