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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI DA 185 MILIONI DI DOLLARI PER LA DIFESA 

NAZIONALE  

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato finanziamenti per oltre 185 milioni di dollari in fondi 

statali e federali per la sicurezza nazionale in favore dei comuni di tutto lo Stato di New York. I finanziamenti 

supporteranno la protezione di infrastrutture critiche, sosterranno programmi antiterrorismo a New York 

City e miglioreranno le capacità di risposta essenziali nelle contee di tutto lo stato.  

 

“Dall’11 settembre fino alla supertempesta Sandy, il nostro personale di primo intervento e le forze 

dell’ordine locali sono stati fondamentali per la protezione dei newyorchesi e per il mantenimento della 

sicurezza nelle nostre comunità”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi finanziamenti sono vitali 

per il loro lavoro e io sono sicuro che faranno grandi cose grazie al loro grande impegno per contribuire 

a costruire uno Stato più forte e resistente”. 

 

I fondi per questi programmi sono stati resi disponibili dal Dipartimento per la sicurezza nazionale (DHS) 

tramite il programma State Homeland Security Program (SHSP), lo stanziamento Urban Areas Security 

Initiative (UASI) e quello Emergency Management Performance Grant (EMPG). La New York State 

Division of Homeland Security and Emergency Services (DHSES) gestisce questi programmi in stretta 

collaborazione con i le agenzie locali.  

 

Jerome M. Hauer, commissario del DHSES, ha dichiarato: “Il DHSES distribuisce importanti fondi ai 

comuni locali e agli operatori del pronto intervento per migliorare le loro capacità di risposta alle 

emergenze. I fondi per questi stanziamenti aiuteranno il nostro personale di primo intervento a fornire 

servizi più efficienti ed efficaci alle loro comunità”. 

 

Programma di sovvenzione Urban Areas Security Initiative (UASI) 161,1 milioni di dollari 

 

Il DHSES ha assegnato fondi alle giurisdizioni dell’area metropolitana di New York City secondo quanto 

previsto dalla Urban Areas Security Initiative (UASI) per l’anno fiscale 2014. La regione userà questi soldi 

per sostenere e migliorare programmi antiterrorismo essenziali. Basato sulle linee guida federali, l’80% 

dello stanziamento UASI viene erogato a collaboratori del Urban Area Working Group (UAWG) della 

regione, tramite un processo basato sul consenso, l’accordo per questi fondi è esposto di seguito. 
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Ulteriori 18 milioni di dollari saranno allocati alla Città di New York tramite una parte dello stanziamento 

UASI dello Stato previsto per l’anno fiscale 2014 in riconoscimento dei potenziali rischi legati al 

terrorismo ai quali la città è sottoposta.  

 

Stanziamenti concessi tramite la UASI per l’anno fiscale 2014 

 

New York City: 139.887.478 dollari (*comprende 18 milioni dallo stanziamento UASI dello Stato) 

Contea di Nassau: 2.652.733 dollari 

Contea di Suffolk: 2.652.733 dollari 

Contea di Westchester: 2.652.733 dollari 

Città di Yonkers: 2.652.733 dollari 

Autorità portuale di New York e New Jersey: 10.674.978 dollari 

 

 

Public Safety Answering Point Grant 2013-14 9 milioni di dollari 

 

7 milioni di dollari sono stati assegnati per i rimborsi del PSAP, che di fatto sono i sistemi 911 della 

contea. Lo stanziamento copre le opere di miglioramento necessarie per unire i sistemi di risposta di 

emergenza tipo 911 per la sicurezza pubblica e finanzia l’implementazione di nuove tecnologie per 

facilitare la condivisione dei dati, migliorare l’efficienza operativa e facilitare il consolidamento a livello 

regionale. 

 

PSAP Consolidation Awards 2013-14 

Cayuga $499,901 

Chemung $487,869 

Erie $299,065 

Essex $446,305 

Greene $436,204  

Oneida $405,563 

Otsego $500,000 

New York 

City 

$500,000 
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Rensselaer $455,493 

Saratoga $500,000 

Seneca $496,000 

Sullivan $500,000 

Tompkins $500,000 

Washington $500,000 

Yates $473,600 

  

Totale $7,000,000 

 

PSAP Sustainment Grant: 2 milioni di dollari 

 

Questo programma offre rimborsi per le spese operative di un PSAP alle contee (ad esclusione delle 

spese per servizi personali). 

 

Sustainment Awards 2013-14  

Broome $89,253 

Cattaraugus $89,253 

Cayuga $84,333 

Chautauqua $89,253 

Clinton $83,738 

Columbia $62,477 

Cortland $89,253 

Genesee $89,253 
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Greene $77,293 

Livingston $89,253 

Madison $89,253 

Monroe $89,240 

Nassau $89,253 

Niagara $82,387 

Ontario $25,705 

Putnam $89,253 

Rensselaer $18,296 

Rockland $89,253 

Saratoga $87,162 

Schenectady $89,253 

St. 

Lawrence 

$62,522 

Sullivan $84,887 

Ulster $89,253 

Wayne $89,253 

Yates $81,667 

  

Totale $2,000,000 

 

Hazardous Materials Grant Program 2 milioni di dollari 

 

Questo stanziamento riafferma l’impegno di New York verso un approccio regionale che prevede la 

messa in atto di strumenti di risposta in caso di incidenti o problemi con materiali pericolosi (HazMat). 
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L’impegno della comunità HazMat dello Stato nell’implementare collaborazioni regionali sostenibili è un 

modello che dovrebbe essere seguito in tutti gli altri ambiti. In riconoscimento di questo impegno e in 

considerazione dell’attuale situazione di minaccia, il DHSES ha aumentato gli stanziamenti per il 

programma HazMat Grant Program portandoli a 2 milioni di dollari per quest’anno rispetto, 1 milione in 

più rispetto al 2013. Le collaborazioni HazMat regionali useranno questi fondi per sostenere e sviluppare 

le loro capacità, con la manutenzione degli equipaggiamenti esistenti, acquisendo strumenti e 

tecnologie avanzate e partecipando a programmi formativi all’avanguardia.  

 

Gli stanziamenti regionali sono stati fatti sulla base di una formula statale e sono elencati di seguito in 

base al programma HazMat Grant Program per l’anno fiscale 2014:  

Agente 

fiduciario per 

ogni 

collaborazione 

Contee comprese in ogni collaborazione 

regionale 

Assegnazioni 

2014 

Contea di 

Albany Albany, Rensselaer, Saratoga, Schenectady $150,000 

Contea di 

Broome Broome, Chenango, Delaware, Otsego $108,000 

Contea di 

Cayuga Cayuga, Cortland, Tompkins $72,000 

Contea di 

Chautauqua  Allegany, Cattaraugus, Chautauqua,  $94,000 

Contea di 

Columbia Columbia, Greene $46,000 

Contea di Erie Erie, Niagara $172,000 

Contea di 

Genesee 

Genesee, Livingston, Monroe, Orleans, 

Wyoming $196,000 

Contea di 

Jefferson Jefferson, Lewis $52,000 

Contea di 

Nassau Nassau $94,000 
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Contea di 

Oneida Herkimer, Oneida $64,000 

Contea di 

Onondaga Madison, Onondaga, Oswego $110,000 

Contea di 

Rockland Orange, Rockland, Sullivan, Ulster $142,000 

Contea di 

Schoharie Fulton, Montgomery, Schoharie $68,000 

Contea di 

Schuyler Chemung, Schuyler, Steuben, Tioga $106,000 

Contea di 

Seneca Ontario, Seneca, Wayne, Yates $110,000 

Contea di 

Suffolk Suffolk $102,000 

Contea di 

Warren 

Clinton, Essex, Franklin, Hamilton, St. 

Lawrence, Warren, Washington $182,000 

Contea di 

Westchester Westchester, Dutchess, Putnam $132,000 

18 

collaborazioni 

regionali 

Un totale di 57 contee 

$2,000,000 

 

 

 

Emergency Management Performance Grant 7,6 milioni di dollari 

 

Il programma Emergency Management Performance Grant Program (EMPG) è un programma di 

stanziamenti essenziale usato per sostenere la capacità di gestione delle emergenze nello Stato di New 

York. I fondi EMPG sono usati per sostenere gli operatori che si occupano della gestione delle 

emergenze e delle attività collegate come la pianificazione, la formazione, le attività di esercitazione e 

l’acquisto di equipaggiamenti necessari. Gli stanziamenti per il programma EMPG sono erogati tramite il 

Dipartimento per la sicurezza nazionale (DHS) degli Stati Uniti.  
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Le assegnazioni EMPG sono determinate tramite una consolidata formula di finanziamento statale. 

Grazie a queste procedure è stato assegnato un totale di 7.603.047 dollari alle amministrazioni di contea 

e alla città di New York e prevede una partecipazione al 50% per i costi. 

 

Stanziamenti EMPG alle contee per l’anno fiscale 2014: 

Albany $119,803 

Allegany $23,472 

Broome $80,704 

Cattaraugus $35,311 

Cayuga $35,201 

Chautauqua $55,911 

Chemung $38,523 

Chenango $24,049 

Clinton $35,994 

Columbia $28,812 

Cortland $23,619 

Delaware $23,107 

Dutchess $117,268 

Erie $351,834 

Essex $19,858 

Franklin $24,473 

Fulton $25,957 

Genesee $27,673 
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Greene $23,575 

Hamilton $6,825 

Herkimer $29,349 

Jefferson $48,863 

Lewis $15,222 

Livingston $29,678 

Madison $32,716 

Monroe $285,906 

Montgomery $23,952 

Nassau $510,522 

Niagara $86,693 

Oneida $93,640 

Onondaga $181,250 

Ontario $45,732 

Orange $145,695 

Orleans $21,183 

Oswego $51,082 

Otsego $28,496 

Putnam $42,629 

Rensselaer $65,166 

Rockland $122,627 
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St. Lawrence $47,246 

Saratoga $87,877 

Schenectady $63,392 

Schoharie $17,359 

Schuyler $11,922 

Seneca $18,303 

Steuben $42,358 

Suffolk $568,571 

Sullivan $34,265 

Tioga $24,294 

Tompkins $43,329 

Ulster $73,871 

Warren $29,797 

Washington $28,857 

Wayne $40,388 

Westchester $363,183 

Wyoming $20,909 

Yates $14,566 

New York 

City $3,090,190 

  

Totale: $7,603,047 
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Le seguenti iniziative sono disponibili per gli enti di pronto intervento che ne hanno diritto in tutto lo 

Stato di New York: 

 

Bomb Squad Initiative 2 milioni di dollari 

 

Grazie alla Bomb Squad Initiative del 2014, il DHSES stanzierà 2 milioni di dollari a 12 squadre di artificieri locali 

dell’FBI nello Stato di New York. L’assegnazione di questi fondi segna il nono anno fiscale consecutivo in cui il 

DHSES eroga risorse alle squadre locali di artificieri. In totale, lo Stato ha devoluto 13,6 milioni verso questo 

programma in modo da sostenere e sviluppare le capacità di intervento degli artificieri in tutto lo stato.  

• Squadre di artificieri della regione sud di New York: Contea di Nassau, New York City, Contea 

di Rockland, Contea di Suffolk, Contea di Westchester 

• Squadre di artificieri della regione centrale di New York: Villaggio di Endicott, Contea di 

Onondaga, Città di Syracuse 

• Squadre di artificieri della regione occidentale di New York: Contea di Chautauqua, Contea di 

Erie, Contea di Monroe, Città of Rochester 

 

Explosive Canine Detection 500.000 dollari 

 

Il DHSES stanzierà 500.000 dollari in tutto lo stato per il programma Explosive Detection Canine Team 

Grant Program. Le forze dell’ordine locali in grado di offrire servizi di pattugliamento attivo potranno 

sfruttare questa opportunità per creare o sostenere una squadra cinofila per il rilevamento degli 

esplosivi nella propria giurisdizione.  

 

I potenziali richiedenti possono seguire due strade: 1) Sviluppo completo di un una squadra cinofila per il 

rilevamento di esplosivi (fino a 60.000 dollari); oppure, 2) Sostegno e miglioramento di una squadra 

cinofila per il rilevamento di esplosivi già esistente (fino a 20.000 dollari). Le richieste di finanziamento 

sono basate sulle valutazioni delle capacità eseguite dalle agenzie congiuntamente con il DHSES e con il 

Dipartimento per la sicurezza nazionale (DHS) degli Stati Uniti.  

 

Critical Infrastructure (CIGP) fino a 500.000 dollari 

 

Il programma Critical Infrastructure Grant Program (CIG) è mirato al miglioramento della sicurezza 

presso i siti di proprietà del governo più sensibili, agli eventi speciali e alle località a rischio in periodi 

specifici nello Stato di New York. La sovvenzione promuove un’intesa comune sulla gestione del rischio a 

sostegno degli sforzi per la protezione dell’infrastruttura. Prima di tutto, i richiedenti dovranno 

selezionare un sito a rischio, un evento speciale o un luogo a rischio stagionale ed eseguire una 

valutazione di rischio, quindi, il personale di pronto intervento valuterà le loro capacità di prevenzione e 

protezione rispetto ad attacchi sul posto. Infine, questi fondi saranno usati per mitigare le vulnerabilità 

identificate nelle valutazioni di rischio e delle capacità.  



Italian 

Le unità di governo locale nel contesto delle contee selezionate (elencate di seguito) hanno diritto ha 

richiedere fino a 50.000 dollari in fondi previsti dal programma Critical Infrastructure Grant Program per 

l’anno fiscale 2014. Le aree interessate comprendono la Città di New York e le seguenti contee: Albany, 

Broome, Dutchess, Erie, Livingston, Madison, Monroe, Nassau, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, 

Orange, Orleans, Oswego, Putnam, Rensselaer, Rockland, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Suffolk, 

Sullivan, Wayne, Westchester e Yates. I richiedenti devono essere coordinati con almeno due agenzie 

con responsabilità di prevenzione e/o protezione presso il sito selezionato.  

 

Technical Rescue/Urban Search and Rescue (USAR) 2 millioni di dollari 

 

Il DHSES ha stanziato 2 milioni a sostegno del programma Technical Rescue/USAR. Le squadre Technical 

Rescue/USAR potranno richiedere fino a 100.000 dollari per sostenere lo sviluppo delle loro capacità di 

intervento in diversi ambiti, compresi crolli strutturali, scavi, operazioni in spazzi ristretti, salvataggio con 

le funi in acqua o durante le alluvioni. Un’enfasi particolare è data allo sviluppo di collaborazioni 

regionali per migliorare in modo efficacie le operazioni di risposta. Grazie alla pianificazione, a 

equipaggiamenti, formazione ed esercitazioni mirati, i fondi per le sovvenzioni Technical Rescue/USAR 

per l’anno fiscale 2014 saranno usati per migliorare la capacità di queste squadre di salvare vite umane 

in caso di emergenze o disastri.  

 

Tactical Team Grant Program 2 milioni di dollari 

 

Questa tornata di finanziamenti prevede anche uno specifico programma Tactical Team Grant Program 

(2 milioni di dollari) disponibile per le forze dell’ordine locali, di contea e tribali dotate di un team tattico 

tra le loro risorse operative. Questi fondi, erogati su base competitiva, miglioreranno la capacità dei 

team tattici locali di rispondere a situazioni in cui sono coinvolti soggetti armati o minacce terroristiche. 

Per assicurare la coerenza in tutta la nazione sarà data maggiore enfasi alla realizzazione e al 

mantenimento dei team locali in base agli standard dello Stato di New York per i team tattici e le 

squadre SWAT. I richiedenti aventi diritto possono richiedere fino a 100.000 dollari per team per 

finanziare determinati equipaggiamenti, formazione, esercitazioni e costi di pianificazione che siano 

coerenti con la realizzazione e/o il mantenimento degli standard dello Stato di New York.  

 

Il Senatore Kirsten Gillibrand ha dichiarato: “New York rimane il bersaglio numero uno del terrorismo in questa 

nazione e dobbiamo continuare ad essere vigili e a investire risorse federali e statali per poterci proteggere. 

Questi essenziali fondi antiterrorismo permetteranno di equipaggiare a dovere le forze dell’ordine e i reparti di 

pronto intervento con gli strumenti necessari per proteggere le famiglie di New York”. 

 

La deputata Nita Lowey ha dichiarato: “La prontezza e la capacità di reazione sono di fondamentale 

importanza per mantenere sicure le nostre comunità. In qualità di membro anziano dell’House 

Appropriations Committee, ho fatto in modo che in Congresso, per le aree ad alto rischio come New 

York, ricevere le risorse necessarie per tenere le comunità al sicure diventasse una priorità assoluta. 

Continuerò a lavorare per accertarmi di poter ricevere le risorse di cui abbiamo bisogno per migliorare la 

nostra preparazione, le capacità di comunicazione e di intervento”. 
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Il deputato Pete King ha dichiarato: “New York continua ad essere il bersaglio numero uno per i 

terroristi. Continuare a ricevere questi fondi è di fondamentale importanza per poter essere preparati e 

rimanere al sicuro”. 

 

Per ulteriori informazioni sui programmi per gli stanziamenti, visitare il sito 

http://www.dhses.ny.gov/grants/ 

### 
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