
   
 
 

   

 

 

 

 

  
 
Servizio alta formazione e ricerca  

  
 
Programma Interreg MED 2014-2020 - progetto “MISTRAL - Mediterranean Innovation 
STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth” – 
Approvazione dell’«Avviso pubblico inerente alla “Blue Growth Business Plan 
Competition” nell’ambito del progetto “MISTRAL”». 

Il Direttore del Servizio  

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e 
successive modifiche; 
Richiamato l’art. 19 del citato Regolamento di organizzazione, che disciplina le funzioni e le 
attribuzioni dei Direttori centrali; 
Vista inoltre l’Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della 
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale n. 1922 del I ottobre 2015 e successive modifiche, avente ad oggetto 
l’approvazione dell’attuale organizzazione della struttura regionale, che prevede, nell’ambito 
della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia e in particolare all’interno 
dell’Area istruzione, alta formazione e ricerca, il Servizio alta formazione e ricerca; 
Ricordato in particolare altresì che, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 
1446 dd. 17 luglio 2015, a decorrere dal 30 luglio 2015 il Servizio alta formazione e ricerca, 
collocato nella neoistituita Area istruzione, alta formazione e ricerca, è subentrato al Servizio 
istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca in relazione all’esercizio delle funzioni di 
competenza per materia; 
Dato atto che l’incarico di Direttore del predetto Servizio alta formazione e ricerca risulta 
vacante e le relative funzioni sono esercitate ad interim dal Vicedirettore centrale al lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 584 del 31 marzo 2017 che ha autorizzato il 
Servizio alta formazione della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia a 
partecipare al secondo bando del Programma di cooperazione transnazionale Interreg 
Mediterraneo, in qualità di partner della proposta progettuale “MISTRAL - Mediterranean 
Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth”, 
autorizzando il Direttore del Servizio alta formazione e ricerca ad adottare gli atti necessari per 
l’attuazione dell’iniziativa ed i relativi provvedimenti di spesa; 
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DATO ATTO che tale progetto mira in particolare alla promozione ed implementazione di un 
partenariato transnazionale composto da 7 paesi dell’area MED, al fine di: 
- rendere la conoscenza sui temi del mare e l’innovazione sostenibile dei fattori chiave di 
sviluppo della crescita blu 
- sostenere i cluster dell’area MED nel divenire un intermediario di eccellenza della conoscenza 
per la crescita dell’economia blu 
- progettare e implementare delle traiettorie di sviluppo sostenibile armonizzate rispetto alle 
Strategie di Specializzazione Intelligente (S3) delle regioni dell’area MED. 

 CONSIDERATO altresì che risultano caratteristiche peculiari dell’iniziativa: 
- l’interdisciplinarietà, in quanto il progetto ricomprende una pluralità di settori legati al mare; 
- la valorizzazione della conoscenza;  
- il focus sulla creazione di impatti a livello socio-economico, con un ruolo chiave assegnato a 
cluster e network attivi nell’area e sui territori di riferimento; 
- il focus sulla capitalizzazione dei risultati, in particolare per il collegamento con la Strategia di 
specializzazione intelligente (S3); 
PRECISATO che l’iniziativa si compone di cinque workpackages (WP), come di seguito 
riportato: 
WP1 Project management 

 WP2 Project communication 
 WP3 Studying 
 WP4 Testing 
 WP5 Transferring 
 WP6 Capitalising 

e che le attività oggetto della presente procedura di consultazione afferiscono in particolare al 
WP4; 

 RICHIAMATI i settori della Blue Growth oggetto dell’iniziativa: 
1. Marittime Renewable Energy; 
2. Marittime Surveillance; 
3. Fishing and Acquaculture; 
4. Blue Biotechnologies; 
5. Coastal and Maritime Tourism. 
ATTESO che nell’ambito del WP4 - Testing, con particolar riguardo alle attività cui 
l’Amministrazione regionale partecipa in qualità di partner del progetto, è prevista la 
realizzazione di una “Business Plan Competition nel settore BLUE GROWTH”; 
RICHIAMATO il documento “Guidelines for Business Plan Competition” elaborato nell’ambito 
delle attività progettuali, al fine di condividere un approccio metodologico comune per 
l’implementazione della “Blue Growth Business Plan Competition” a livello di partenariato del 
progetto; 
RITENUTO di adottare, nella competizione indetta dall’Amministrazione regionale, 
un’impostazione il più possibile inclusiva in termini di apertura al territorio nazionale, a tutti i 
settori afferenti al progetto e alle tipologie di beneficiari possibili e di prevedere il massimo 
numero di servizi formativi prospettabile per rendere la competizione attrattiva; 
CONSIDERATO altresì opportuno, alla luce della peculiare fase di ripresa successiva 
all’emergenza epidemiologica legata a COVID-19, declinare l’iniziativa in modo coerente 
rispetto alle mutate caratteristiche di contesto; 
RITENUTO altresì di adottare un cronoprogramma delle attività idoneo a consentire ai 
vincitori della “Blue Growth Business Plan Competition” organizzata dall’Amministrazione 



 

 
 

regionale di partecipare all’evento transnazionale previsto nell’ambito del progetto a Toulon a 
ottobre 2020 (ove possibile in presenza o in modalità telematica); 
RITENUTO conseguentemente di approvare l’«Avviso pubblico inerente alla “Blue Growth 
Business Plan Competition” nell’ambito del progetto “MISTRAL”» unitamente alla relativa 
modulistica e in particolare all’”Allegato A - FACSIMILE per la candidatura” e all’”Allegato B - 
Modello per l’Atto di Notorietà”; 

 

Decreta 

1. Per le motivazioni di cui in narrativa, è approvato l’allegato documento «Avviso pubblico 
inerente alla “Blue Growth Business Plan Competition” nell’ambito del progetto “MISTRAL”», 
unitamente alla relativa modulistica e in particolare all’”Allegato A - Facsimile per la 
candidatura” e all’”Allegato B - Modello per l’Atto di Notorietà”, facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

2. Il presente decreto con i relativi allegati è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
e sul sito internet regionale. 

 
 
 
Trieste, data del protocollo  
 
 

     
 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
           ALTA FORMAZIONE E RICERCA                     

              (dott. Ketty Segatti) 
                                  Firmato digitalmente 
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