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Elenco dei beneficiari
Fondo per la sicurezza interna, componente Frontiera Svizzera - ISF-Frontiera, 8 Luglio 2021
Beneficiario

Ufficio federale di polizia - fedpol

Nome del progetto

Sistema SIS II

Ufficio federale di polizia - fedpol

SIS Recast

Amministrazione federale delle dogane - AFD

Airline Liaison Officer New Delhi

Amministrazione federale delle dogane - AFD

Airline Liaison Officer Nairobi

Amministrazione federale delle dogane - AFD

ABC-Gates per l'aeroporto di Ginevra

Amministrazione federale delle dogane - AFD

Sistema ABC-Gates - AFD

Amministrazione federale delle dogane - AFD

EES - AFD

Polizia cantonale Nidwald - PoCa NW

Ufficio container

Polizia cantonale Zurigo - PoCa ZH

Polizia cantonale Zurigo - PoCa ZH

Sistema Greko NG

Segreteria di Stato della migrazione - SEM

Immigration Liaison Officer Pristina

Segreteria di Stato della migrazione - SEM

Segreteria di Stato della migrazione - SEM

Segreteria di Stato della migrazione - SEM

Segreteria di Stato della migrazione - SEM

Sostegno operativo

Sostegno operativo frontiera

Attribuzione diretta 2017

in corso

3'106'284

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2020

in corso

1'227'000

Progetto

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2017

in corso

634'300

Progetto

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2018

in corso

582'746

Progetto

Frontiere

Norme comuni dell'Unione

Invito

2017

in corso

1'972'359

Spese d'esercizio

Frontiere

Sostegno operativo frontiera

Attribuzione diretta 2017

in corso

522'000

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2020

in corso

2'570'664

Progetto

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2020

in corso

20'054

Progetto

Frontiere

Norme comuni dell'Unione

Invito

2017

2020

1'522'921

1'522'921

Progetto

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2017

2017

91'510

65'542

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2018

2019

52'415

52'415

Il progetto implementa e introduce il sistema di ingressi/uscite (Entry-ExitSystem - EES) in Svizzera. Il sistema EES è uno sviluppo dell'acquis di
Schengen. Garantisce la registrazione elettronica dei dati dell'ingresso e
dell'uscita di cittadini di Paesi terzi. Ciò consente alle autorità di controllo
Progetto
delle frontiere di adattare i loro sistemi di controllo esistenti alle nuove
sfide del controllo delle persone alle frontiere esterne dello spazio
Schengen.
Il vecchio ufficio container dell'aeroporto di Buochs/NW, dove si
effettuano i controlli di frontiera, sarà sostituito da uno nuovo. L’ufficio
container funge dunque da infrastruttura per i controlli alle frontiere.

Avvio del progetto di adeguamento dell’infrastruttura in essere per i
controlli alla frontiera presso l’aeroporto di Zurigo in vista
Progetto
dell’introduzione del sistema di ingressi/uscite (Entry-Exit-System - EES).
Gestione e manutenzione dei varchi automatici per l’ingresso e la
partenza alla frontiera esterna Schengen presso l’aeroporto di Zurigo.

Spese d'esercizio

Sostegno operativo

Sostegno operativo frontiera

Attribuzione diretta 2017

in corso

929'112

Gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro «Greko NG» alla
frontiera esterna Schengen presso l'aeroporto di Zurigo.

Spese d'esercizio

Sostegno operativo

Sostegno operativo frontiera

Attribuzione diretta 2017

in corso

1'760'227

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2020

in corso

1'513'043

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2020

in corso

282'609

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2020

in corso

1'096'802

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2017

2017

295'160

14'647

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2017

2020

110'313

110'313

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2017

in corso

325'909

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2017

in corso

3'520'146

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2017

in corso

1'728'827

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2017

in corso

3'216'667

Progetto

Frontiere

Capacità nazionale

Invito

2017

in corso

3'878'545

-

-

Capacità nazionale

-

2018

in corso

1'817'964

Il progetto implementa e introduce il sistema di ingressi/uscite (Entry-ExitSystem - EES) in Svizzera. Il sistema EES è uno sviluppo dell'acquis di
Schengen. Garantisce la registrazione elettronica dei dati dell'ingresso e
Ottimizzazione dei processi legati al sistema dell'uscita di cittadini di Paesi terzi. Ciò consente alle autorità di controllo
Progetto
delle frontiere di adattare i loro sistemi di controllo esistenti alle nuove
EES - PoCa ZH.
sfide del controllo delle persone alle frontiere esterne dello spazio
Schengen.

Release EES - PoCa ZH

Segreteria di Stato della migrazione - SEM

Tipologia
aggiudicazione

Il progetto implementa e introduce il sistema di ingressi/uscite (Entry-ExitSystem - EES) in Svizzera. Il sistema EES è uno sviluppo dell'acquis di
Schengen. Garantisce la registrazione elettronica dei dati dell'ingresso e
dell'uscita di cittadini di Paesi terzi. Ciò consente alle autorità di controllo
Progetto
Aggiornamento del sistema EES - PoCa ZH
delle frontiere di adattare i loro sistemi di controllo esistenti alle nuove
sfide del controllo delle persone alle frontiere esterne dello spazio
Schengen.

Polizia cantonale Zurigo - PoCa ZH

Segreteria di Stato della migrazione - SEM

Gestione e manutenzione dei varchi automatici per l’ingresso e la
partenza alla frontiera esterna Schengen presso l’aeroporto di Ginevra.

Greko NG

Sistema ABC Gates Zurigo

Segreteria di Stato della migrazione - SEM

Acquisizione e messa in funzione di 20 varchi automatizzati (Automated
Border Control Gates – sistema ABC) per l’ingresso e la partenza alla
frontiera esterna Schengen presso l’aeroporto di Ginevra.

Acquisizione e messa in funzione di 12 postazioni di lavoro Greko NG
(«Grenzkontrolle New Generation» - «Controllo alla frontiera New
Generation») per il controllo di ingresso e di partenza alla frontiera
esterna Schengen presso l’aeroporto di Zurigo. Si tratta qui di un
ampliamento del progetto Greko NG portato a termine con successo
grazie a un cofinanziamento da parte dell’Unione europea nel contesto
del Fondo per le frontiere esterne (FFE).

Polizia cantonale Zurigo - PoCa ZH

Polizia cantonale Zurigo - PoCa ZH

Grazie all’impiego dell’ALO ci si propone di contrastare efficacemente la
migrazione illegale in Svizzera e negli altri Stati Schengen, ovvero
nell’UE, intervenendo già nei Paesi di provenienza.

ABC-Gates per l'aeroporto di Zurigo

Avvio attuazione EES PoCa ZH

Polizia cantonale Zurigo - PoCa ZH

Grazie all’impiego dell’ALO ci si propone di contrastare efficacemente la
migrazione illegale in Svizzera e negli altri Stati Schengen, ovvero
nell’UE, intervenendo già nei Paesi di provenienza.

Immigration Liaison Officer Khartum

Immigration Liaison Officer Ankara

Sistema di ingressi/uscite (Entry-ExitSystem, EES)

Sistema di ingressi/uscite (Entry-ExitSystem, EES)

Sistema d’informazione e autorizzazione al
viaggio per l’Unione Europea - ETIAS

VIS-Recast

Assistenza tecnica

Fine del
progetto

Versamento integrale
al termine del
progetto (EUR)

Obiettivo nazionale

Gestione e manutenzione del sistema SIS II e dei sottosistemi seguenti:
Sirene-IT, SNI/SNA, Query Manager e Alert Manager.
SIRENE-IT mette a disposizione di SIRENE Svizzera un sistema esperto
Progetto
per l’esecuzione e il pilotaggio della comunicazione con gli altri Stati
Schengen. Il sistema comprende lo scambio d’informazioni con i Cantoni
Svizzeri, con l’UFG e con Interpol Svizzera.

Inizio del
progetto

Attribuzione crediti
UE
(EUR)

Obiettivo specifico

Categoria

Gestione e manutenzione del sistema SIS II e dei sottosistemi seguenti:
Sirene-IT, SNI/SNA, Query Manager e Alert Manager.
SIRENE-IT mette a disposizione di SIRENE Svizzera un sistema esperto
Spese d'esercizio
per l’esecuzione e il pilotaggio della comunicazione con gli altri Stati
Schengen. Il sistema comprende lo scambio d’informazioni con i Cantoni
Svizzeri, con l’UFG e con Interpol Svizzera.

Acquisizione e messa in funzione di 13 varchi automatici (Automated
Border Control Gates – sistema ABC) per l’ingresso e la partenza alla
frontiera esterna Schengen presso l’aeroporto di Zurigo.

Polizia cantonale Zurigo - PoCa ZH

Polizia cantonale Zurigo - PoCa ZH

Descrizione del progetto

Il progetto implementa e introduce il sistema di ingressi/uscite (Entry-ExitSystem - EES) in Svizzera. Il sistema EES è uno sviluppo dell'acquis di
Schengen. Garantisce la registrazione elettronica dei dati dell'ingresso e
dell'uscita di cittadini di Paesi terzi. Ciò consente alle autorità di controllo
Progetto
delle frontiere di adattare i loro sistemi di controllo esistenti alle nuove
sfide del controllo delle persone alle frontiere esterne dello spazio
Schengen.
Distacco di un ILO a Pristina/Kosovo. Gli ILO analizzano le tendenze
migratorie, preparano i dialoghi in materia di migrazione con le autorità
competenti, svolgono accertamenti riguardanti casi individuali del settore
Progetto
dell’asilo, agevolano i rimpatri e l’esecuzione di voli speciali, identificano
le possibilità di svolgere progetti e sono coinvolti nella loro realizzazione.
Distacco di un ILO a Khartum/Sudan. Gli ILO analizzano le tendenze
migratorie, preparano i dialoghi in materia di migrazione con le autorità
competenti, svolgono accertamenti riguardanti casi individuali del settore
Progetto
dell’asilo, agevolano i rimpatri e l’esecuzione di voli speciali, identificano
le possibilità di svolgere progetti e sono coinvolti nella loro realizzazione.

Distacco di un ILO ad Ankara/Turchia. Gli ILO analizzano le tendenze
migratorie, preparano i dialoghi in materia di migrazione con le autorità
competenti, svolgono accertamenti riguardanti casi individuali del settore
Progetto
dell’asilo, agevolano i rimpatri e l’esecuzione di voli speciali, identificano
le possibilità di svolgere progetti e sono coinvolti nella loro realizzazione.
Predisposizione dell’interfaccia nazionale per il sistema di ingressi/uscite
(Entry-Exit-System - EES). Nell’EES sono registrate elettronicamente
l’entrata e la partenza dei cittadini di Stati terzi ed è calcolata
automaticamente la durata del loro soggiorno nello spazio Schengen. Il
sistema consente di individuare più facilmente i casi di migrazione
Progetto
irregolare (in particolare i soggiornanti fuoritermine, i cosiddetti
overstayer), di identificare le persone che viaggiano senza documenti nel
corso di controlli svolti sul territorio degli Stati Schengen, non da ultimo
grazie all’impiego di identificatori biometrici (immagine del viso e
impronte di 4 dita).
Predisposizione dell’interfaccia nazionale per il sistema di ingressi/uscite
(Entry-Exit-System - EES). Nell’EES sono registrate elettronicamente
l’entrata e la partenza dei cittadini di Stati terzi ed è calcolata
automaticamente la durata del loro soggiorno nello spazio Schengen. Il
sistema consente di individuare più facilmente i casi di migrazione
Progetto
irregolare (in particolare i soggiornanti fuoritermine, i cosiddetti
overstayer), di identificare le persone che viaggiano senza documenti nel
corso di controlli svolti sul territorio degli Stati Schengen, non da ultimo
grazie all’impiego di identificatori biometrici (immagine del viso e
impronte di 4 dita).
Creazione dell'interfaccia nazionale del sistema europeo di informazione
e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Con ETIAS verrà creato un nuovo
sistema di viaggio analogo all’Electronic System for Travel Authorization
(ESTA) gestito dagli Stati Uniti. I cittadini di Stati terzi esentati
dall’obbligo del visto che desiderano entrare nello spazio Schengen in
Progetto
vista di un soggiorno breve devono (salvo rare eccezioni) sollecitare
online un’autorizzazione ai viaggi sottostante a tassa prima ancora di
mettersi in viaggio. Il sistema raccoglierà i dati, monitorerà e aggiornerà
le informazioni necessarie sui visitatori per decidere se è sicuro farli
entrare nell'area Schengen.
Modernizzazione del sistema di informazione visti (VIS)
Cofinanziamento dei costi sostenuti dall'autorità responsabile e
dall'autorità di audit per le attività di preparazione, gestione,
monitoraggio, valutazione, informazione, comunicazione, networking,
controllo e audit del Programma Nazionale.

Totale attribuzione crediti (EUR)

Per quanto riguarda l’entità dell’aiuto finanziario corrisposto ai promotori dei progetti sono fatte salve eventuali rettifiche da parte della Commissione europea. Tre anni dopo il termine del progetto, ossia tre anni dopo il versamento dell’ultima rata, la
commissione o le autorità da lei incaricate sono autorizzate a svolgere controlli finanziari ex post e a procedere a eventuali rettifiche dei crediti del fondo attribuiti.

32'471'096

