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Prima relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia 

 



 

 

Aumento dei finanziamenti a titolo dello strumento per i rifugiati in Turchia dopo la dichiarazione del 18 marzo 

  

                                                            
1 Per i contratti della Commissione, i pagamenti anticipati fino all'80% del valore del contratto sono effettuati in linea di principio entro 30 giorni dalla firma del contratto. 
2 Per i contratti del fondo fiduciario dell'UE per la Siria, fino al 90% del bilancio per il primo anno è erogato entro tenta giorni dalla firma del contratto. 

Misure a breve termine 

Sono state definite due serie 

di misure a breve termine: 

1- per gli aiuti umanitari, i 

contratti firmati o da firmare 

entro luglio ammontano a 165 

milioni di EUR; 

2 – il fondo fiduciario dell'UE 

per la Siria ha individuato una 

serie di 9 progetti del valore 

di 202 milioni di EUR da 

avviare. 

In occasione della prima riunione del comitato direttivo dello strumento, il 17 febbraio, alla Commissione è stato dato mandato di attuare una serie di misure a 

breve termine incentrate su ulteriori aiuti umanitari e sull'accesso all'istruzione, sulla base dei 250 milioni di EUR stanziati nel bilancio dell'UE per il 2016 a 

favore dello strumento. 

18 marzo 
Eseguito il primo pagamento a 

titolo dello strumento 

(contratto del valore di 40 

milioni di EUR firmato dalla 

Commissione con il 

Programma alimentare 

mondiale e contratto regionale 

firmato dal fondo fiduciario 

dell'UE per la Siria con 

l'UNICEF di 37 milioni di 

EUR, componente per la 

Turchia). Effettuati 

corrispondenti pagamenti 

anticipati per 65 milioni di 

EUR. 

11 aprile 
Il consiglio di 

amministrazione del fondo 

fiduciario dell'UE per la Siria 

approva nuovi schemi di 

progetti – Si prepara una serie 

di progetti aggiuntivi del 

valore di 165 milioni di EUR. 

18 aprile 
La Commissione firma 

contratti aggiuntivi con 

quindici partner umanitari 

per un valore di 50 milioni 

di EUR. Effettuati 

corrispondenti pagamenti 

anticipati per 5,6 milioni di 

EUR1. 

Entro la fine di aprile 

Il fondo fiduciario dell'UE 

per la Siria firmerà 

contratti del valore di 76 

milioni di EUR focalizzati 

sul sostentamento, 

l'assistenza sanitaria, 

l'istruzione e il sostegno 

psico-sociale. 

 

 

 

Entro luglio 

La Commissione firmerà 

nuovi contratti per un importo 

di 75 milioni di EUR2.  

 

Il fondo fiduciario dell'UE per 

la Siria firmerà nuovi contratti 

del valore di 88 milioni di 

EUR focalizzati specialmente 

sulla protezione dei gruppi 

vulnerabili. 

 

Approccio accelerato e 

quadro strategico per le 

attività nell'ambito dello 

strumento per i rifugiati in 

Turchia 

L'approccio accelerato all'attuazione dello strumento comprende provvisoriamente cinque linee di finanziamento (assistenza umanitaria, infrastrutture e 

sostegno socio-economico, settori supplementari di finanziamento attraverso il fondo fiduciario dell'UE per la Siria, una misura speciale per il sostegno ai 

migranti di ritorno e una misura speciale per l'istruzione e l'assistenza sanitaria). L'approccio sarà integrato dai risultati della valutazione globale delle esigenze 

effettuata insieme dall'UE e dalla Turchia, che sarà resa disponibile entro la fine di aprile e si inserirà in un più ampio quadro strategico per le attività. 

13-15 aprile 
Missione di programmazione della 

Commissione in Turchia: presentazione e 

ulteriore elaborazione dell'approccio 

accelerato per preparare il quadro 

strategico. 

Fine di aprile 
I membri del comitato direttivo riceveranno una 

proposta di quadro strategico per le attività, 

insieme alla valutazione globale delle esigenze 

UE-Turchia completata. 

12 maggio  
È convocata la 2a riunione del comitato direttivo dello 

strumento per monitorare i risultati conseguiti fino ad allora, 

esaminare la valutazione globale delle esigenze UE-Turchia 

e discutere e concordare il quadro strategico per le attività. 



 

 

 

 

Approccio accelerato 

 

Scadenze per le cinque linee 

La Commissione sta lavorando a tutte le opzioni al fine di aumentare rapidamente il flusso dei finanziamenti. I partner esecutivi varieranno in funzione del tipo 

di attività intrapresa per massimizzare l'efficienza e la sostenibilità. 

19 aprile 
Prima misura speciale decisa 

dalla Commissione, del valore 

di 60 milioni di EUR, per 

fornire cibo, alloggio e 

assistenza sanitaria ai migranti 

rinviati dalla Grecia. La 

misura coprirà i costi sostenuti 

fino al 4 aprile, data di 

esecuzione dei primi rinvii. 

22 aprile 
Tavola rotonda con istituzioni 

finanziarie internazionali per 

elaborare una serie di attività 

nei settori delle infrastrutture 

e del sostegno socio-

economico. 

 

Fine di aprile 
Preparare una misura 

speciale per l'istruzione e 

l'assistenza sanitaria. 

2
a
 metà del 2016 

La Commissione elaborerà 

un approccio per una rete 

di sicurezza sociale di 

emergenza e misure 

complementari nell'ordine 

di 435 milioni di EUR. 

Senza scadenze 
Nuovi progetti nell'ambito del 

fondo fiduciario dell'UE per la 

Siria in settori non coperti da 

altre linee: accesso al mercato 

del lavoro, azioni comunitarie, 

iniziative con sovvenzioni di 

minori entità, altre misure di 

integrazione e misure non 

giuridicamente vincolanti. 


