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LA STORM TASK FORCE DEL GOVERNATORE CUOMO TIENE UN VERTICE PER VALUTARE 

LE INIZIATIVE PER IL RITORNO ALLA NORMALITÀ 
  

3 Contee riceveranno ciascuna 500.000 di dollari nella prima tornata delle assegnazioni del fondo Main 
Street, destinato ad aiutare le imprese locali 

  
Il Governatore esorta FEMA ad aiutare le comunità nella ricostruzione, coprendo il 90% dei costi di ripristino  

  
La Upstate Storm and Recovery Task Force del Governatore Andrew M. Cuomo ha tenuto oggi un vertice per 
valutare le iniziative statali in corso per il ripristino dai danni causati dall’uragano Irene e dalla tempesta tropicale 
Lee. L’incontro si è svolto nel municipio (Town) di Windham e ha visto la partecipazione di commissari di 
agenzia, funzionari locali eletti e rappresentanti di comunità. È stato presieduto dal Vicegovernatore Robert Duffy.  

Per aiutare ulteriormente le comunità duramente colpite e ridurre il carico finanziario sulle città e sui paesi 
interessati, il Governatore Cuomo ha inviato oggi una lettera a Janet Napolitano, Segretario del Dipartimento 
per la sicurezza nazionale, richiedendo che FEMA copra il 90% dei costi di ripristino e non la percentuale 
ordinaria pari al 75%. 

Inoltre, il Governatore ha annunciato oggi l’assegnazione di sovvenzioni per 1,5 milioni di dollari per aiutare le 
piccole imprese. I fondi sono stati destinati a nove municipalità di tre contee, nella prima tornata di assegnazioni 
provenienti dal Fondo Main Street di 3 milioni di dollari, per contribuire al ritorno alla normalità delle imprese 
locali.  

“Dobbiamo continuare a fare tutto il possibile per aiutare la ricostruzione delle comunità colpite duramente 
dall’uragano Irene e dalla tempesta tropicale Lee” ha affermato il Governatore Cuomo. “La riunione odierna si 
propone di consentire ai membri della Upstate Storm and Recovery Task Force di ascoltare i funzionari locali e 
continuare nella ricerca di modalità con cui lo Stato di New York possa sfruttare risorse e fornire assistenza, 
nell’opera di ripristino a favore di famiglie, imprese e città”. 

Di solito, le sovvenzioni FEMA per ripristino da calamità forniscono finanziamenti pari al 75%, mentre il 
restante 25% è a carico dell’autorità locale o statale. La lettera del Governatore Cuomo a Janet Napolitano, 
Segretario del Dipartimento per la sicurezza nazionale, chiede che FEMA riduca il contributo locale e fornisca 
il 90% del finanziamento alle comunità duramente colpite dalle tempeste.  

Nell’incontro dell’Upstate Storm and Recovery Task Force a Windham, si è parlato dei seguenti aggiornamenti 
in relazione alle iniziative statali in corso per il ripristino: 

Fondo Main Street 

È stata messa a disposizione una somma fino a 3 milioni di dollari attraverso il New York State Agricultural 
and Community Recovery Fund (Fondo per il ripristino agricolo e delle comunità dello Stato di New York), per 
fornire liquidità alle imprese Main Street (della Via principale) delle zone più duramente colpite. Tale 
finanziamento può essere richiesto dalle contee per conto delle imprese e dei proprietari di immobili, per 
rivitalizzare le economie locali. I soggetti ammissibili potranno richiedere l’assistenza, tra l’altro, per: risanare 
gli edifici per l’uso commerciale e residenziale nelle vie principali, riparare e sostituire accessori e attrezzature, 
nonché per la giacenza e il capitale d’esercizio.  
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È stata già definita la prima tornata di tali assegnazioni con le contee di Greene, Schoharie e Delaware, ciascuna 
delle quali riceverà 500.000 dollari. I finanziamenti iniziali saranno destinati alle imprese e ai proprietari di 
immobili nelle seguenti municipalità: contea di Greene County: Prattsville, Hunter, Windham e Catskill; contea 
di Schoharie County: Middleburgh e Schoharie; contea di Delaware County: Margaretville, Fleischmanns e 
Sidney. Vengono ancora accettate le domande per successive tornate di sovvenzioni in tutte le contee 
interessate, comprese le tre contee che hanno ricevuto le assegnazioni oggi. Si prevede che le assegnazioni 
saranno distribuite in un futuro molto prossimo.  

Riparazioni delle strade di grande comunicazione 

A seguito dell’uragano Irene e della tempesta tropicale Lee, sono stati chiusi oltre 400 segmenti stradali e ponti 
della rete di grande comunicazione statale. A dieci giorni dall’evento, il Dipartimento statale dei trasporti 
(Department of Transportation – DOT) aveva riaperto oltre l’80% delle strade e dei ponti chiusi e ha proseguito 
gli interventi sulle infrastrutture che avevano subito i danni più estesi e imponevano importanti opere di 
ricostruzione. Al 28 novembre, restano chiuse solo 3 strade di grande comunicazione e 3 ponti.  

Assistenza alle aziende agricole di New York 

Il Dipartimento statale dell’agricoltura e i mercati ha emesso contratti a oltre 25 Distretti di conservazione per 
oltre 353 aziende agricole destinatarie di assegnazioni (4.519.817 di dollari), tratti dai 15 milioni di dollari del 
Agricultural Community Recovery Fund (Fondo per il ripristino delle comunità agricole). Sono in corso i lavori 
di risanamento delle costruzioni e del terreno agricolo in molte, se non in tutte, le aziende agricole più 
danneggiate. Il programma presenta anche un componente correlato alle operazioni agricole, per sostenere gli 
agricoltori che hanno perso foraggio nell’alluvione e per gli agricoltori che hanno continuato le operazioni sulle 
loro aree coltivate, le attività dei mercati agricoli e CSA. In relazione a tale programma, sono state presentate 
196 domande e prossimamente saranno distribuite le assegnazioni.  

Fondi HELP 

L’EFC (Environmental Facilities Corporation) statale ha ispezionato l’acqua potabile e i sistemi fognari e ha 
collaborato con le municipalità nella predisposizione di una lista completa dei danni. Sono ancora a 
disposizione fondi per le municipalità che hanno subito danni ai sistemi idrici durante l’uragano Irene e la 
tempesta tropicale Lee, attraverso il programma dell’EFC denominato HELP (Hurricane Emergency Loan 
Program – Programma di prestiti d’emergenza per uragano). Le spese ammissibili all’assistenza EFC 
comprendono la riparazione di stazioni di pompaggio, impianti elettrici, strutture per il trattamento e altre 
apparecchiature critiche, servizi di emergenza temporanei, quali autospurghi, pompe di derivazione, 
disinfezione e servizi tecnici e altri servizi professionali correlati.  

Finora, 15 municipalità riceveranno nel complesso 14.072.000 dollari in prestiti quinquennali senza interessi:  
 Comune di Bethlehem – $ 1.000.000 
 Città di Binghamton – $ 1.000.000 
 Comune di Black Brook – $ 1.000.000 
 Comune di Cornwall – $ 1.000.000 
 Paese di Ellenville – $ 1.000.000 
 Paese di Endicott – $ 1.000.000 
 Paese di Granville – $ 1.000.000 
 Comune di Jay – $ 1.000.000 
 Paese di Johnson City – $ 1.000.000 
 Comune di Lloyd – $ 1.000.000 
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 Paese di Monticello – $ 690.000 
 Comune di Owego – $ 1.000.000 
 Paese di Owego – $ 500.000 
 Paese di Schoharie – $ 1.000.000 
 Comune di Windham – $ 882.000 

Richieste di risarcimento alle assicurazioni 

Dopo Irene e Lee, il Governatore Cuomo, il Sovrintendente del Dipartimento dei servizi finanziari (Department 
of Financial Services – DFS) Benjamin Lawsky e altri funzionari statali si sono recati nelle aree dello Stato più 
colpite e hanno raccolto molte lamentele da parte di cittadini e imprenditori, secondo cui le compagnie 
assicurative reagiscono con lentezza nella gestione delle richieste di risarcimento, di cui i titolari delle polizze 
hanno disperato bisogno per le opere di ricostruzione e ripristino. Per intervenire al riguardo, il DFS ha inviato 
oggi una lettera alle compagnie che forniscono assicurazioni sulla proprietà a New York, ricordando il loro 
obbligo di rispettare le norme di New York in materia di correttezza e sollecitudine rispetto a clienti con 
assicurazioni federali relative ad alluvioni.  

Per la maggior parte dei proprietari di case o imprese, le polizze assicurative stipulate con il National Flood 
Insurance Program (Programma di assicurazione contro le alluvioni) rappresentano l’unica tutela contro i danni 
da alluvione. Nella lettera del Sovrintendente, si puntualizza che, quando le compagnie assicurative di New 
York gestiscono richieste di risarcimento basate sull’assicurazione federale contro le alluvioni, restano 
comunque soggette alla normativa che impone una gestione sollecita e corretta.  

Il Regolamento 64 di New York in materia di assicurazioni prevede standard ragionevoli per le risposte da parte 
delle compagnie assicuratrici ai titolari di polizze di qualsiasi tipo stipulate nello Stato. Ad esempio, prevede i 
tempi precisi per le compagnie assicurative, che devono:  

 rispondere alle comunicazioni dei titolari di polizza entro 15 giorni lavorativi; 
 avviare l’indagine entro 15 giorni lavorativi dalla notifica della richiesta di risarcimento da parte di un 

assicurato; 
 notificare per iscritto all’assicurato l’accettazione o il rifiuto di una richiesta di risarcimento da parte 

dell’assicuratore entro 15 giorni lavorativi, oppure notificare all’assicurato la necessità di ulteriore 
tempo e la relativa giustificazione; 

 notificare per iscritto all’assicurato la motivazione specifica per ogni rifiuto di qualsiasi parte della 
richiesta di risarcimento. 

Inoltre, il Regolamento 64 prevede norme di correttezza, quali il divieto dell’assicuratore di non tentare in 
buona fede di raggiungere una liquidazione sollecita, corretta ed equa delle richieste di risarcimento, oppure il 
divieto di costringere i titolari di polizza ad adire a vie legali offrendo liquidazioni estremamente basse.  

Fondi per la riparazione o la sostituzione di caldaie 

Il 16 novembre, il Governatore Cuomo ha annunciato la disponibilità di 5 milioni di dollari per contribuire alla 
riparazione e alla sostituzione di caldaie danneggiate a seguito dell’uragano Irene e della tempesta tropicale Lee. 
Sono ancora disponibili finanziamenti in base a questo programma. Per presentare la domanda, i proprietari di 
case devono contattare direttamente il fornitore della Weatherization Assistance (Assistenza per opere resistenti 
alle condizioni meteo) che si occupa della loro area. Un elenco dei fornitori è reperibile alla pagina: 
http://nysdhcr.gov/Apps/profiles/profile_WAPcnty.asp 
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I nuclei familiari non possono avere risorse liquide superiori a 5.000 dollari e devono soddisfare alcune linee 
guida di ammissibilità in base al reddito, che sono reperibili alla pagina 
http://nysdhcr.gov/Programs/WeatherizationAssistance/. 

Per maggiori informazioni sulla riparazione o la sostituzione delle caldaie, è possibile telefonare al numero  
1-866-ASK-DHCR. 

Programma di ripristino delle comunità a lungo termine del Dipartimento di Stato  

Il Programma di ripristino delle comunità a lungo termine (Long Term Community Recovery Program) 
assisterà città e paesi in relazione alle competenze tecniche necessarie per sviluppo di strategie di ripristino e in 
relazione alla formulazione di progetti di ricostruzione finalizzati a ricostituire comunità vivaci e meno 
vulnerabili a future alluvioni. Il programma fornirà assistenza finanziaria per un valore di 50.000 dollari ad 
assegnazione, in base a gara. Le sovvenzioni forniranno il denaro per assumere esperti tecnici e consulenti e per 
finanziare una pianificazione strategica completa per la riformulazione di progetti immobiliari, economici, 
infrastrutturali e ambientali. Le domande possono essere presentate dalle municipalità colpite o dalle contee o 
da organizzazioni no-profit per loro conto. L’importo totale dei fondi da assegnare attualmente disponibile per 
questo programma è pari a 789.896 dollari. La scadenza per le domande della prima tornata è il 12 gennaio 
2012 alle 16:00, mentre la scadenza per la seconda tornata è il 1° marzo 2012 alle 16:00. 

Assistenza FEMA 

Si sono registrate per ottenere l’assistenza individuale circa 59.331 persone, mentre sono stati erogati oltre 145 
milioni di dollari attraverso il Programma di assistenza individuale e ai nuclei familiari / altri bisogni 
(Individual and Households Program / Other Needs Assistance). La scadenza per la registrazione all’assistenza 
Individuale è fissata per il 15 dicembre 2011.  

L’Amministrazione delle piccole imprese ha approvato 1.567 domande, per un totale di 69,5 milioni di dollari 
per i danni dovuti all’uragano Irene e 686 domande per 32,8 milioni di dollari per i danni dovuti alla tempesta 
tropicale Lee.  

La Pubblica assistenza prevede 4.315 domande per sotto-sovvenzioni (Sub-Grant Applications – SGA) in 
relazione all’uragano Irene e 1.278 SGA per la tempesta tropicale Lee. Tra queste, 95 SGA (per 3.135.850 di 
dollari stimati) sono state presentate in relazione all’uragano Irene; 24 SGA (per 583.578 di dollari stimati) sono 
state presentate per la tempesta tropicale Lee. 

Le agenzie statali, tra cui la Divisione dei codici del Dipartimento di Stato, l’Ufficio di Stato per la gestione 
delle emergenze (State Office of Emergency Management – SOEM) e il Dipartimento della conservazione 
ambientale, hanno lavorato con FEMA per garantire la risoluzione rapida e sicura di problematiche legate ai 
codici, tra cui il collocamento di unità abitative temporanee in pianure soggette a esondazioni. FEMA impone 
che per tali unità abitative temporanee sia disponibile il servizio di utenza a 200 amp, mentre il SOEM ha 
lavorato con la Commissione dei servizi pubblici di Stato per assicurare che le aziende di utenze pubbliche 
reagissero prontamente alle esigenze FEMA di ottenere il potenziamento del servizio, dove necessario. Il 
SOEM e il DOT hanno lavorato per accelerare gli iter dei permessi alle società per il trasporto delle unità 
abitative temporanee sulle strade statali e per concedere esoneri generali, onde consentire alle società di lavorare 
senza dover chiedere più volte i permessi.  
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