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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA $45 MILIONI DISPONIBILI PER RAFFORZARE I PROGRAMMI DI 

SICUREZZA NAZIONALE E ANTITERRORISMO IN TUTTO LO STATO  
 

Finanziamenti disponibili per la formazione e attrezzature per i soccorritori  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha assicurato 45 milioni 

di dollari federali ai governi locali per finanziare la sicurezza nazionale di stato e i programmi di 

prevenzione di antiterrorismo. I governi locali dovranno richiedere questo finanziamento entro il 24 

giugno 2013.  

 

“Questi finanziamenti forniranno ai governi locali i fondi vitali per supportare una vasta gamma di 

programmi di sicurezza di preparazione e di sicurezza nazionale”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 

“Da una migliore formazione per l'acquisto di attrezzature essenziali, questi programmi rafforzano le 

missioni delle forze dell'ordine e gli sforzi antiterrorismo per proteggere meglio le nostre comunità”.  

 

I finanziamenti per questi programmi di sovvenzioni sono forniti dal Dipartimento per la Sicurezza 

Nazionale USA e dall'Agenzia per la Gestione delle Emergenze Federale (FEMA) per tutto l'anno 2013 del 

Programma di Fondi per la Sicurezza Nazionale (HSGP). Circa $ 45,3 milioni in finanzimenti sono 

disponibili a New York City e ogni contea dello stato e possono essere utilizzati per sostenere le forze 

dell'ordine per la prevenzione del terrorismo orientato alle attività di pianificazione, l'organizzazione, la 

formazione, l'esercizio fisico e attrezzature. 

 

Il Commissario della Divisione di Sicurezza Nazionale e per i Servizi di Emergenza dello Stato di New York, 

Jerome M. Hauer ha dichiarato: “Le giurisdizioni locali devono investire in progetti e iniziative che 

rispettano le linee guida delle sovvenzioni federali a supporto della preparazione antiterroristica, 

sostenendo, costruendo o migliorando le funzionalità che riguardano la prevenzione, la protezione o la 

risposta al terrorismo”.  

 

Molte delle funzionalità che supportano la preparazione antiterroristica potranno sostenere anche la 

preparazione per altri rischi, ma qualsiasi concessionario o sub-concessionario deve dare prova di qualità 

per il duplice uso per qualsiasi attività attuata nell'ambito di questi fondi che non sono focalizzati in 

modo esplicito sulla preparazione antiterroristica. 
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Quest'anno, la FEMA ha anche individuato due ulteriori priorità che i governi locali sono incoraggiati a 

perseguire. Le due priorità supplementari sono: “Innovazione e Sostegno Continuo per la Campagna 

Nazionale sulla Preparazione” e ”miglioramento immediato dell'assistenza di emergenza per le vittime 

durante eventi imprevisti di massa”.  

 

Le domande di questi findi vanno fatte pervenire al DHSES entro le 11:59 del 24 giugno 2013 e devono 

essere inviate via e-mail all'indirizzo del DHSES per i Fondi su grants@dhses.ny.gov. Ulteriori dettagli 

sulla Guida del Programma Locale FY2013 SHSP-SLETPP programma locale e sull'Avviso di Opportunità di 

Finanziamenti FY2013 HSGP sono disponibili sul sito web del DHSES: http://www.dhses.ny.gov/grants/  

 

Il finanziamento è subordinato allo Stato di New York, che riceve la sovvenzione ufficiale dal FEMA 

attesa intorno al 1 settembre 2013.  
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