ITALIA

Finanziamenti nei
settori della migrazione
e della gestione delle frontiere
L’UE fornisce agli Stati membri mezzi finanziari per sostenerne gli interventi a livello di migrazione legale e irregolare, rimpatrio, asilo, gestione e delle frontiere e integrazione. I principali strumenti dell’UE che sostengono questi
settori nel periodo 2014-2020 sono il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e il Fondo sicurezza interna – Frontiere e visti, con l’assegnazione diretta di 3,6 miliardi di EUR agli Stati membri. Anche l’assistenza di emergenza è
a disposizione degli Stati membri in tutto l’arco di questo nuovo periodo di finanziamento. Nel periodo 2007-2013,
il quadro finanziario precedente ha stanziato 3,7 miliardi di EUR (compresa l’assistenza di emergenza) attraverso
quattro Fondi: il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi, il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo
europeo per i rimpatri e il Fondo per le frontiere esterne.
FONDI PER IL PERIODO

PROGETTI ATTUATI CON SUCCESSO

2014-20
Fondo sicurezza interna – Frontiere e visti
Fondo Asilo, migrazione e integrazione

Acquisto di 4 motovedette classe “V. 2000”
per la sorveglianza delle frontiere
marittime esterne

Totale

Programma annuale: 2009
Costo del progetto: 1 139 999,90 EUR
Finanziamento dell’UE: 569 999,95 EUR

€156 306 897
€310 355 777
€466 662 674
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Fondo europeo per i rifugiati (2008-2013)
Assistenza di emergenza
Fondo europeo per i rimpatri (2008-2013)
Assistenza di emergenza
Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi (2007-2013)
Fondo per le frontiere esterne (20072013)
Assistenza di emergenza

€36 087 198 / €36 000 000

Totale

€43 809 715 / €2 523 365
€148 679 573
€250 178 433

€20 890 330

€538 168 614
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I fondi sono stati utilizzati per l’acquisto di quattro motovedette al fine di rafforzare il sistema
di sorveglianza delle frontiere marittime meridionali dell’UE nonché di prevenire e combattere i reati commessi in mare, in particolare il
traffico di migranti. Le caratteristiche tecniche
e nautiche delle motovedette garantiscono una
navigazione sicura anche in condizioni meteorologiche e marine avverse. Le motovedette sono
inoltre dotate di un sistema di comunicazione
ultramoderno che offre ampie possibilità di collegamenti radio.

