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In data 3 novembre 2016 è stato sottoscritto il Grant Agreement tra il Corpo delle Capitanerie di
Porto e la DG Migration&Home Affairs relativo al finanziamento del progetto «Implementazione di un
assetto operativo straordinario per la salvaguardia della vita umana in mare».
Il progetto ha previsto il finanziamento di cinque attività e un budget di 1.760.524,79

Vettovagliamento dei
migranti assistiti dalla
Guardia Costiera
Italiana

35.875
pasti distribuiti

Rafforzamento del
personale operante
presso la I.M.R.C.C.
per ilcoordinamento
delle operazioni di
ricerca e salvataggio
848,5 ore
di straordinari
10.281CFI/CFG

Euro

Spese relative alla
somministrazione
materiale di prima
accoglienza ai migranti

Il soccorso con i mezzi
della Guardia Costiera
di 35.875 persone

138.000 braccialetti
identificativi, 36.669
coperte isotermiche,
104.000 guanti
7.400 mascherine
5.912 tute, 2.800 calzari

Vettovagliamento del
Rafforzamento del
personale imbarcato in
personale impiegato in
operazioni di border
aree di operazione di
control e SAR per
servizi di guardia SAR
garantire l'assetto
nell’Isola di Lampedusa
straordinario

35.609
pasti distribuiti

Il progetto finanziato dalla Commissione Europea ha avuto lo scopo di supportare i costi aggiuntivi
che la Guardia Costiera Italiana sostiene nelle attività di border survelliance e nelle operazioni di
Search And Rescue connesse. Le risorse rese disponibili dalla Commissione europea hanno
contribuito nel 2016 al raggiungimento dei seguenti risultati:

2.818 ore
di straordinari
429 CFI/CFG

Il coordinamento di 1424 eventi
SAR che ha permesso
di salvare 178.415 vite umane,
tra cui 28.223 bambini

Il rafforzamento del personale dedicato
al coordinamento delle operazioni, che
ha permesso di gestire oltre 50 eventi di
soccorso in contemporanea, con circa
7.000 naufraghi coinvolti, in una sola
giornata.

