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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA $93 MILIONI PER LO STATO DI NEW 
YORK PER SUSSIDI FEDERALI IN CASO DI DISASTRO 

 
I finanziamenti saranno distribuiti alle Comunità di New York duramente colpite dall'uragano 

Irene e dalla tempesta tropicale Lee 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che verranno stanziati più di $ 93 milioni per 
lo Stato di New York nel caso di calamità per aiutare le comunità duramente colpite dall'uragano 
Irene e dalla tempesta tropicale Lee. I fondi saranno utilizzati in caso di catastrofe, per lavori di 
recupero a lungo termine e il ripristino delle infrastrutture, per le abitazioni e la rivitalizzazione 
economica nelle contee dichiarate colpite dal disastro nel 2011.  
 
 “Da quando l'uragano Irene e la tempesta tropicale Lee hanno attraversato New York, abbiamo 
lavorato duramente per dare alle comunità le risorse necessarie per recuperare e ricostruire”, ha 
detto il governatore Cuomo. “Questo annuncio è una grande vittoria per il nostro stato e per le 
famiglie, le aziende ei comuni che sono stati colpiti duramente dalle inondazioni devastanti. 
Faremo tutto il possibile per accelerare l'assegnazione di questi fondi e assicurare che giungano 
direttamente a chi ne ha più bisogno”. 
 
In seguito all'uragano Irene e alla tempesta tropicale Lee, insieme ad altri disastri che si sono 
verificati a livello nazionale nel 2011, il Congresso degli Stati Uniti ha recentemente stanziato  
$ 400 milioni per le operazioni di soccorso sotto forma di Sussidi per lo Sviluppo della Comunità 
in caso di Calamità (Community Development Block Grants Disaster Relief – CDBG DR). Lo 
Stato di New York ha dichiarato il disastro per 48 delle 60 contee lo scorso anno, che 
riceveranno un totale di $ 93 milioni per fondi CDBG DR, molto di più di qualsiasi altro stato.  
La contea di Orange e la città di Union riceveranno i fondi direttamente dal Dipartimento per 
l'Edilizia e lo Sviluppo Urbano (Housing and Urban Development – HUD), rispettivamente $ 
11,2 milioni e $ 10,1 milioni. L'Ufficio dello Stato di New York per l'Edilizia e il Rilancio delle 
Comunità riceverà i fondi per un totale di $ 71,7 milioni per gestire gli ulteriori disastri dichiarati 
dai governi locali.  
 
Al fine di utilizzare i fondi CDBG DR per assistere i governi locali è necessario che lo Stato 
presenti un piano al Dipartimento per l'Edilizia e lo Sviluppo Urbano esponendo in modo 
dettagliato l'utilizzo proposto di tutti i fondi. Lo Stato può anche utilizzare la propria quota di 
fondi CDBG DR come requisito in possesso, o un contributo per qualsiasi altro programma 
federale.  Ciò consentirebbe allo Stato di assistere i governi locali nei finanziamenti della loro 
quota per fondi riservati ad altri aiuti per catastrofi. 
 
Le contee che hanno ricevuto una dichiarazione di disastro sono: Albany, Allegany, Broome, 
Bronx, Chemung, Chenango, Clinton, Colombia, Delaware, Dutchess, Essex, Franklin, Fulton, 
Greene, Hamilton, Herkimer, Kings, Lewis, Livingston, Madison, Montgomery, Nassau, New  
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York, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Otsego, Putnam, Queens, Rensselaer  
Richmond, Rockland, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Steuben, Suffolk, Sullivan, Tioga, 
Tompkins, Ulster, Warren, Washington, Westchester , Wyoming, e Yates.  
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