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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 50 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI AD 

POTENZIAMENTI NELLE COMUNICAZIONI IN 17 CONTEE 
 

Il finanziamento rafforza le comunicazioni dei primi soccorritori e integra il 
sistema di gestione delle emergenze su tutto il territorio statale "NY Responds" 

 
Porta a 275 milioni di dollari dal 2011 il totale di fondi statali a favore delle contee 

per migliorare le comunicazioni d’emergenza 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 17 contee riceveranno 
frazioni dei 50 milioni di dollari di finanziamento totale, per potenziare i loro sistemi 
essenziali di comunicazioni d’emergenza. Ognuna delle 17 contee riceverà 
assegnazioni per un massimo di 3,5 milioni di dollari, per finanziare progetti che 
riguardano aggiornamenti a infrastrutture, attrezzature e tecnologie, che svolgono 
funzioni importanti negli interventi d’emergenza delle località. Le sovvenzioni rientrano 
nella quarta tornata del  Programma di aiuti per comunicazioni interoperabili a livello 
statale. 
 
“In caso di emergenza, ogni secondo conta. Questo finanziamento consentirà a un 
maggior numero di contee di potenziare i propri sistemi per comunicare più 
velocemente e intervenire più presto” ha spiegato il Governatore Cuomo. “È parte di 
un investimento senza confronti deciso da questa amministrazione per collegare meglio 
tutti i livelli di governo durante le emergenze e garantire alle comunità locali l’accesso 
agli strumenti migliori, per poter aiutare i newyorkesi in difficoltà con la massima rapidità 
ed efficienza possibile”. 
 
I 50 milioni di dollari sotto forma di finanziamento statale saranno impiegati dalle contee 
per installare nuove apparecchiature radio nelle torri e nei siti di antenne, per estendere 
la copertura; configurare un’interoperabilità comune e canali di mutuo aiuto tra sistemi 
radio per la sicurezza pubblica; consolidare le strutture di smistamento dei servizi di 
emergenza; installare tecnologie che consentano alle contee di collegare insieme i 
sistemi. 
 
Questi aggiornamenti dei sistemi di comunicazione sosterranno sistemi di intervento 
d’emergenza in tutto lo Stato, a integrazione del sistema di gestione delle emergenze a 
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livello statale NY Responds. NY Responds, annunciato quest’estate, consentirà a ogni 
contea dello Stato di New York di accedere, per la prima volta in assoluto, a un software 
universale per la gestione delle emergenze. Il software, fornito gratuitamente agli enti 
locali, consentirà sia ai governi locali che alle agenzie statali di inviare e condividere 
informazioni correlate alle calamità, spaziando da rapporti sugli incidenti a richieste di 
risorse fino al tracciamento in tempo reale di risorse e alle condizioni meteorologiche. 
 
Le assegnazioni saranno distribuite attraverso un programma di aiuti a concorso 
finanziati dallo Stato, a supporto di collaborazioni regionali sulle comunicazioni su tutto il 
territorio dello Stato di New York. Le collaborazioni tra agenzie locali e statali per la 
sicurezza pubblica porteranno a sistemi di comunicazione d’emergenza interoperabili 
per i primi soccorritori. Il programma di aiuti viene gestito dalla Divisione dello Stato di 
New York per la sicurezza interna e i servizi di emergenza; New York è l’unico Stato 
della nazionale dotato di un programma del genere. 
 
“L’interoperabilità radio tra giurisdizioni è essenziale, perché consente ai primi 
soccorritori di collaborare con rapidità ed efficienza, per poter proteggere la 
popolazione” ha spiegato il Commissario della Divisione dello Stato di New York 
per la sicurezza interna e i servizi di emergenza, John P. Melville. “Pertanto, la 
richiesta relativa a questo programma di aiuti è enorme, ma il finanziamento è limitato. 
Le contee che hanno ricevuto fondi in questa ultimissima tornata hanno evidenziato 
notevoli esigenze di migliorare le comunicazioni relative alla sicurezza pubblica, tra più 
agenzie e giurisdizioni; hanno poi affermato il proprio impegno a un approccio regionale 
alle comunicazioni”.  
 
Possono presentare la domanda tutte le 62 contee, anche tutte quelle che hanno 
ricevuto negli ultimi quattro anni assegnazioni attraverso il programma di aiuti per 
comunicazioni interoperabili a livello statale. Finora, lo Stato ha aggiudicato 275 milioni 
di dollari per comunicazioni radio interoperabili e servizi di smistamento dei servizi di 
emergenza. 
 
La Divisione dello Stato di New York per la sicurezza interna e i servizi di emergenza ha 
ricevuto 55 domande per la quarta tornata di finanziamenti, vale a dire il maggior tasso 
di partecipazione dal 2011, anno di inizio del programma. Un gruppo di esperti per la 
valutazione, composto da cinque persone in rappresentanza dello Stato e degli enti 
locali, stilerà la classifica delle domande, dal punteggio più alto al più basso, per 
decidere quali saranno gli aggiudicatari degli aiuti. Il periodo di prestazione degli aiuti 
inizia dal 1° gennaio 2016 e termina il 31 dicembre 2017.  
 
Il quarto finanziamento viene attribuito alle seguenti contee: 

Contea Importo 
assegnato 

Cayuga $ 2.525.492 

Columbia $ 3.500.000 

Dutchess $ 2.048.758 
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Erie $ 2.132.185 

Essex $ 420.814 

Genesee $ 3.065.120 

Greene $ 3.500.000 

Livingston $ 3.500.000 

Madison $ 3.500.000 

Monroe $ 3.493.045 

Nassau $ 3.500.000 

Oneida $ 3.500.000 

Putnam $ 3.500.000 

Rensselaer $ 3.500.000 

Saratoga $ 2.961.221 

Schoharie $ 2.406.500 

Steuben $ 2.946.865 

Totale $ 50.000.000 

 
Per procedere sulla base dei risultati del programma di aiuti per comunicazioni 
interoperabili a livello statale, è messo a disposizione un ulteriore stanziamento di 60 
milioni di dollari nei bilanci 2015-2016 del programma, per opportunità a concorso 
basate su formule nel prossimo anno. Lo stanziamento potrà essere impiegato per i 
progressi delle contee che non hanno ottenuto fondi nella quarta tornata. 
 
Informazioni sulla Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
 
La  Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza (DHSES - Division of 
Homeland Security and Emergency Services) e i suoi quattro uffici (Gestione delle 
emergenze, Prevenzione e controllo degli incendi, Comunicazioni  interoperabili e 
d’emergenza, Controterrorismo) hanno il compito di guidare, coordinare e sostenere le 
attività diretta a prevenire, proteggere, prepararsi, intervenire e riprendersi in caso di 
disastri dovuti al terrorismo e altre cause di origine umana o naturale, minacce, incendi 
e altre emergenze. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la  pagina Facebook, 
della DHSES, seguire @NYSDHSES su Twitter, oppure visitare il sito dhses.ny.gov. 
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