
ISF - fondo sicurezza interna

Nel 2020 il Programma Nazionale Fondo Sicurezza Interna si è caratterizzato per una performance in costante
crescita e miglioramento, sotto il profilo sia della capacità di impegno delle risorse, sia dei progetti ammessi a
finanziamento, sia degli obiettivi conseguiti.

Il Programma si è confermato uno strumento di valenza strategica alla luce delle numerose e complesse
problematiche connesse alla gestione e controllo delle frontiere esterne, alla prevenzione e contrasto alla
criminalità, alla gestione dei rischi e delle crisi.

Su ciascuno di questi versanti, il Ministero dell’Interno, e specificatamente il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza, è fortemente impegnato a garantire un’efficiente e mirata programmazione e gestione delle risorse
che l’Europa ha messo a disposizione dell’Italia, seguendo una strategia attuativa improntata ad una forte
sinergia tra i diversi soggetti coinvolti (l’Autorità Responsabile, le Amministrazioni Beneficiarie, l’Autorità di Audit
italiana, la Commissione Europea).

Attraverso il Programma Nazionale è stato messo in campo un piano di azioni concrete ed integrate per
rispondere alle delicate e complesse sfide che hanno visto e vedranno impegnato anche negli anni a venire il
Paese, sostenendo interventi di particolare rilevanza per le diverse Amministrazioni coinvolte sui temi della
sicurezza e della gestione delle frontiere.

Complessivamente alla fine del 2020 sono stati ammessi a finanziamento 110 progetti, di cui 33 su ISF1- Police
e 77 su ISF2 - Borders&Visa, per un totale di risorse assegnate pari a circa 563 milioni di euro, corrispondenti al
92% circa della dotazione del Programma.

Si tratta di un dato importante che conferma la positiva performance conseguita dal Programma grazie
all’intenso lavoro di squadra che la Struttura di gestione ha saputo porre in essere, in costante e costruttivo
confronto con i Beneficiari, nell’ottica di favorire la massima accelerazione nell’attuazione degli interventi e nella
capacità di spesa.

Questi risultati sono ancor più apprezzabili nel difficile momento storico che dagli inizi del 2020 il Paese sta
vivendo. Anche le Amministrazioni Beneficiarie del Programma (in particolare le Forze di Polizia e il Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco, ma non solo, penso anche all’impegno della Capitaneria di Porto e degli altri
soggetti coinvolti) sono state chiamate in prima linea per fornire il proprio contributo per il contrasto e il
contenimento della pandemia.

Come spesso accade, da situazioni di emergenza nascono opportunità per rafforzare la coesione e il comune
spirito di appartenenza. Il Covid-19 non ci ha fatto arretrare negli impegni già presi e grazie allo sforzo corale di
tutti i soggetti coinvolti siamo riusciti ancora una volta a rispettare i target di spesa previsti e persino a superarli.

Per il prossimo futuro, punteremo a promuovere la puntuale attuazione del Programma attraverso un costante
confronto con le Amministrazioni interessate e al tempo stesso a favorire il pieno utilizzo delle risorse ancora a
disposizione: il nostro obiettivo è completare l’assegnazione delle risorse entro il primo semestre del 2021.

Sono convinta che i risultati raggiunti sono l’espressione del lavoro sinergico di tanti soggetti, che hanno saputo
operare in un clima di costante e costruttivo dialogo, pur nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno.
Certe scommesse così delicate e importanti si vincono solo se oltre all’impegno quotidiano, alla passione e alla
determinazione, si riesce veramente a fare squadra.

Sta, peraltro, prendendo avvio la nuova programmazione 2021-2027, che offrirà al nostro Paese l’opportunità di
essere ancora una volta protagonista nella gestione delle importanti risorse messe a disposizione dall’Europa
per assicurare sicurezza e gestione integrata delle frontiere esterne.

Questa newsletter vuole essere dunque l’occasione non solo per condividere gli importanti risultati raggiunti ma



ISF - fondo sicurezza interna

anche ringraziare tutti coloro che hanno contribuito con passione e dedizione al loro raggiungimento.

L’auspicio è proseguire in questo percorso con sempre rinnovato slancio e condivisione.

L’Autorità Responsabile 
Prefetto Maria Teresa Sempreviva

NEWS IN PRIMO PIANO

Sistemi IT su larga scala: cresce il numero di progetti
finanziati dal Fondo Sicurezza Interna

Risorse aggiuntive per implementare la normativa comunitaria
sull’interoperabilità dei sistemi informativi

SCOPRI DI PIÙ

Programmazione Ue 2021-2027: definiti i nuovi Obiettivi
Specifici del Fondo ISF e dello strumento BMVI

Fondo Sicurezza Interna e Strumento per la gestione delle frontiere e i
visti: definitivi dalla Commissione europea i nuovi Obiettivi Specifici

SCOPRI DI PIÙ

Approvato il quadro finanziario pluriennale per la
Programmazione Ue 2021-2027

Da Bruxelles 1.074 miliardi per sostenere le priorità a lungo termine
dell’UE nei diversi settori di intervento, tra cui la sicurezza, la difesa, la
migrazione e la gestione delle frontiere
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APPROFONDIMENTI DAL PROGRAMMA

Passim 3: il Fondo Sicurezza Interna a sostegno della
primissima assistenza sanitaria in mare

Il Progetto Passim prosegue con il Fondo Sicurezza Interna

SCOPRI DI PIÙ

Fondo Sicurezza Interna: i vantaggi del Sistema
Informativo

https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/news/sistemi-it-su-larga-scala-cresce-il-numero-di-progetti-finanziati-dal-fondo-sicurezza-interna
https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/news/programmazione-ue-2021-2027-definiti-i-nuovi-obiettivi-specifici-del-fondo-isf-e-dello
https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/news/approvato-il-quadro-finanziario-pluriennale-la-programmazione-ue-2021-2027
https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/news/passim-3-il-fondo-sicurezza-interna-sostegno-della-primissima-assistenza-sanitaria-mare
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Monitoraggio delle attività, controlli dei pagamenti e delle irregolarità: sono
solo alcune delle novità introdotte dal Sistema Informativo del Fondo
Sicurezza Interna.

SCOPRI DI PIÙ

DASHBOARD

Grazie per l'attenzione!

Segui i nostri canali per rimanere aggiornato
sulle notizie e sulle novità del Fondo Sicurezza

Interna 2021-2027

Se desideri non ricevere più questa newsletter scrivi all'indirizzo dipps.fondieuropei.segr@interno.it indicando
"Remove" nell'oggetto della mail

https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/comunicazione/news
https://www.youtube.com/channel/UCWCioaGBM2n0XDvAPMmlQ2Q
https://fondosicurezzainterna.interno.gov.it/news/fondo-sicurezza-interna-i-vantaggi-del-sistema-informativo
mailto:dipps.fondieuropei.segr@interno.it
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