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Partecipazione al Programma
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Partecipazione italiana al Programma
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Policy instruments – fondi ESI
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Projects: features
Implementation in 2 phases

Policy exchange of experience (1 to 3 years)
ending with production of 1 action plan per
region

Monitoring of action plan implementation
(2 years) + possible pilot actions

Focus on Structural Funds
At least half of policy instruments addressed must be SF

Phase 1

Phase 2
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Closing phase 1
§ 19 projects 1st call ended phase 1 on 30 March 

2018
§ Last PR phase 1 (PR4) submitted on 1 July
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Closing phase 1 – Output indicators
§ N°. of action plans

133 action plans received from 19 projects

Main clarifications prepared by JS
- Format: Template / English version
- Content: Background, activities, stakeholders, 

timeframe, costs and funding sources
- Endorsement by policy responsible organisation
- Clear definition of actions
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ESEMPIO DI ACTION PLAN

Progetto: RETRACE (I Bando IR E)
LP: Politecnico di Torino

PP: Regione Piemonte/Direzione competitività Sistema 
regionale/AdGPOR FESR 2014-2020

POLICY INSTRUMENT: POR FESR PIEMONTE 2014-2020

TEMA: ECONOMIA CIRCOLARE

AZIONI CONCRETE previste nell’AP:

1) BANDO 2018 per progetti di ricerca riservati ad 
imprese già associate, o non ancora associate, ai Poli di 
Innovazione (intesi come raggrupamenti di PMI, GI, Start up 
innovative, Organismi di ricerca. Per il periodo 14-20, la 
Regione Piemonte ha deciso di sostenere i 7 Poli di 
innovazione coerenti con la RIS 3 Regionale) ./.
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ACTION PLAN RETRACE
1) Il progetto attraverso l’analisi condotta a livello regionale e 

lo scambio di buone pratiche, ha fornito alla Regione
Piemonte ulteriori strumenti per indirizzare le agende di 
ricerca per il Bando POR FESR 2018 su innovazione, 
orientando la progettualità verso processi di efficienza delle
risorse e di economia circolare, al fine di colmare I “policy 
gaps” individuate nell’ambito di RETRACE

2) BANDO 2018 PIATTAFORMA TECNOLOGICA BIOECONOMY
Dopo le Piattaforme tecnologiche “Fabbrica intelligente” e 
“Salute e benessere”, la Regione ha aperto un Bando 
nell’ambito della nuova Piattaforma su “Bioeconomy”. In 
questo ambito il progetto, grazie l’analisi condotta a livello
regionale, ha contribuito ad indirizzare il bando verso un 
sostegno diretto ed esplicito ai processi di economia circolare
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ACTION PLAN RETRACE

3) ATTIVITA’ FORMATIVE PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO

Nel più ampio contesto del progetto, uno dei gap 
individuate è stato l’”aumento del grado di conoscenza e 
di coinvolgimento degli attori nell’ambito dell’economia
circolare”. A tal fine, nell’ambito della Laurea Magistrale in 
“Disegno sistemico” al Politecnico di Torino, è stato
inserito un modulo didattico in tema di economia circolare
e previsto un workshop che ha esplorato il tema
dell’Economia Circolare in relazione alle catene produttive
dei materiali da costruzione e dei rifiuti del settore edile. 
Il corso è stato finanziato con fondi ministeriali
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ACTION PLAN RETRACE

4) REVISIONE DELLE STRATEGIE REGIONALI

Il POR FESR 14-20 già prevedeva il supporto a progetti
volti a favorire l’economia circolare e, più in generale, la 
sostenibilità dei cicli produttivi. Il progetto ha evidenziato
la necessità di adottare misure e linee di finanziamento
dedicate, provenienti non solo dall’attuale POR FESR 
(Azioni 1 e 2).

Azioni previste:

a) Integrare i principi dell’economia circolare nelle nuove
strategie e strumenti;

b) Promuovere l’acquisizione di ulteriori dati sulle
potenzialità dell’economia circolare a livello regionale
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ACTION PLAN RETRACE
5) BANDI REGIONALI

L’azione prevede un percorso per definire un ventaglio di 
possibili criteri e orientamenti per sostenere più efficacemente
i processi di economia circolare
Tali criteri contribuiscono anche alla strategia della Regione
rispetto al tema del green procurement, attualmente in fase di 
definizione
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