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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI DA OLTRE 220 MILIONI DI 

DOLLARI PER FINANZIARE L’ANTITERRORISMO E LA PREPARAZIONE ALLE 
EMERGENZE  

 
I fondi aiuteranno le comunità di tutto lo Stato a prevenire, reagire e a riprendersi 

da calamità ed emergenze causate dall’uomo e naturali  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato lo stanziamento di oltre 220 
milioni di dollari in sovvenzioni federali dedicate ad attività antiterrorismo e di 
preparazione alle emergenze nelle contee di tutto lo Stato di New York. I fondi, erogati 
dall’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) tramite il programma di sovvenzioni per la difesa 
nazionale (Homeland Security Grant Program), sostengono gli sforzi regionali di 
preparazione, fra cui la pianificazione, organizzazione e formazione essenziali per 
mantenere e migliorare le capacità di prevenzione, protezione, risposta e recupero.  
 
“La protezione e sicurezza dei newyorkesi è la massima priorità di questa 
amministrazione, e continueremo ad assicurare che i nostri soccorritori di pronto 
intervento ricevano la formazione e l’attrezzatura migliori, mentre ci concentriamo sula 
preparazione a livello statale per mantenere sicure le nostre comunità”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Questi fondi federali sono essenziali per ogni contea di tutto lo 
Stato, e ringrazio i nostri funzionari locali, statali e federali per il loro aiuto nel portare 
questi fondi a New York, mentre lavoriamo per proteggere i visitatori e i residenti 
dell’Empire State.”  
  
Il Commissario della Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), Roger L. 
Parrino, Sr., ha dichiarato: “Gli ultimi anni hanno dimostrato particolarmente 
l’importanza di essere pronti a far fronte ad emergenze impreviste, che si tratti di 
allagamenti, tempeste di neve significative e altre calamità naturali, o atti di violenza e 
terrorismo contro i nostri cittadini. Questi fondi aiuteranno a proteggere da e attenuare 
gli effetti di pericoli naturali e creati dall’uomo e sosterranno il nostro personale di pronto 
intervento che risponde alle emergenze. La sicurezza dei newyorkesi è la massima 
priorità, e questi fondi sono essenziali per la strategia della difesa del nostro Stato”.  
  



 

 

Queste sovvenzioni della difesa nazionale sostengono esercitazioni e formazione per il 
personale di pronto intervento, acquisto di attrezzature e altre risorse essenziali per la 
sicurezza dei newyorkesi. Le linee guida federali prevedono che il 25% degli 
stanziamenti di ogni contea siano impiegati in attività di prevenzione del terrorismo che 
coinvolgano le forze dell’ordine.  
  
I programmi principali e gli importi delle sovvenzioni annunciate comprendono:  
  
L’Iniziativa Sicurezza delle aree urbane (Urban Areas Security Initiative):  
L’iniziativa stanzia fondi per oltre 160 milioni di dollari per programmi antiterrorismo 
nell’area urbana di New York City, che include New York City, la città di Yonkers, la 
Contea di Westchester, la Contea di Nassau e quella di Suffolk.  
  
Gli stanziamenti sono elencati qui di seguito:  
  

Donatario  Importo assegnato  

Autorità Portuale (Port Authority)   

TOTALE   
  
Il Programma per la difesa nazionale dello Stato (State Homeland Security 
Program, SHSP):  
Il DHSES stanzia fondi SHSP a tutte le contee statali, oltre che a New York City. Il 
Programma per la difesa nazionale dello Stato mette a disposizione più di 52 milioni 
destinati a misure di prevenzione, protezione, risposta e recupero per attacchi 
terroristici e altri eventi catastrofici. Le linee guida federali prevedono che il 25% degli 
stanziamenti di ogni contea siano impiegati in attività di prevenzione del terrorismo che 
coinvolgano le forze dell’ordine.  
  
Gli stanziamenti sono elencati qui di seguito:  
  

Donatario  Importo assegnato  

TOTALE   
  
Sovvenzione per le prestazioni gestionali delle emergenze (Emergency 
Management Performance Grant, EMPG):  
La finalità del programma EMPG è fornire finanziamenti federali agli Stati per 
supportare i governi statali, locali, territoriali e tribali nella preparazione per tutti i tipi di 
emergenze. I fondi sostengono i salari dei professionisti preposti alla gestione delle 
emergenze a livello statale e locale, e i programmi di addestramento ed esercitazione 
finalizzati a sviluppare e verificare la capacità dei governi statali e locali di rispondere a 
disastri e altri eventi d’emergenza; inoltre consentono di disporre delle tecnologie 
necessarie per la protezione civile. La Divisione della difesa nazionale e dei Servizi di 
emergenza stanzierà 7,5 milioni di dollari a tutte le contee, e a New York City, in base a 
un criterio demografico. Il programma EMPG prevede una copertura al 50 per cento 
degli stanziamenti.  
  
Gli stanziamenti sono elencati qui di seguito:  
  



 

 

Donatario  Stanziamento EMPG  

TOTALE   
  
 
Il membro del Congresso Eliot Engel ha affermato: “Nello Stato di New York, non 
possiamo essere troppo prudenti quando si tratta di preparazione alle emergenze. Noi, 
membri del Congresso, abbiamo lavorato duramente per ottenere importanti fondi 
federali per sostenere i nostri soccorritori di primo intervento, e sono lieto che il 
Governatore Cuomo abbia assegnato questi fondi saggiamente. New York City, 
Yonkers, e i comuni del Westchester trarranno grandi benefici da questi fondi 
addizionali che aiuteranno a proteggerci”.  
  
La deputata del Congresso Nita M. Lowey ha precisato: “A New York, siamo 
consapevoli della minaccia del terrorismo e delle calamità naturali, e ci rendiamo conto 
dell’urgenza degli investimenti federali nella nostra sicurezza. Questi fondi federali 
aiuteranno a proteggere le nostre comunità e salvare vite. Come Membro di alto livello 
del Comitato per gli stanziamenti della Camera dei Rappresentanti (House 
Appropriations Committee) continuerò a battermi per assicurare che i fondi federali per 
la sicurezza del nostro Stato siano consistenti e riflettano gli alti rischi che minacciano le 
nostre comunità”.  
  
Il membro del Congresso Jerrold Nadler ha affermato: “Come newyorkesi abbiamo 
visto dopo l’11 settembre e la Super tempesta Sandy, che gli effetti — derivati da 
emergenze create dall’uomo o da calamità naturali — possono durare ben oltre i giorni, 
mesi, e persino gli anni che seguono. Abbiamo imparato dalla tragedia dell’esperienza 
che la preparazione significa prevenzione, risposta e recupero, ed è per questo che 
questi fondi federali sono così importanti. Vorrei congratularmi con il Governatore Como 
per i suoi sforzi nell’ottenere gli oltre 220 milioni di dollari di sovvenzioni federali da 
FEMA per lo Stato di New York - di cui oltre 173 milioni di dollari saranno destinati a 
New York City. Si spera che New York non dovrà mai far fronte a un’altra tragedia come 
l’11 settembre o la super tempesta Sandy, ma è essenziale che siamo preparati per 
qualsiasi emergenza nel futuro e questi fondi faranno molto per migliorare la nostra 
preparazione”.  
  
Il membro del Congresso Peter King ha detto: “Essendo un bersaglio primario del 
terrorismo, la sicurezza di New York è essenziale. Questi fondi contribuiranno 
moltissimo al rafforzamento delle nostre difese e della nostra capacità di intervento”.  
  
La deputata del Congresso Nydia M. Velázquez ha affermato: “New York City vede 
sfide uniche per quanto riguarda la sicurezza e la protezione dei nostri residenti deve 
essere una priorità assoluta a tutti i livelli del governo. Sono lieta di vedere questi fondi 
federali investiti nei nostri sistemi di preparazione e risposta. Continuerò a lavorare a 
Washington per assicurare che risorse sufficienti siano disponibili per i nostri soccorritori 
di pronto intervento locali”.  
  
Il membro del Congresso Brian Higgins ha osservato: “Nel vedere le calamità 
naturali orrende che stanno colpendo le comunità in tutto il paese, ci ricordiamo 
dell’importanza assoluta della formazione dei soccorritori di pronto intervento e della 
preparazione della comunità. Questo stanziamento, fornito attraverso il Dipartimento 



 

 

per la difesa nazionale degli Stati Uniti (U.S. Department of Homeland Security), fornirà 
quasi 2,755 milioni di dollari in fondi federali per la sicurezza pubblica e la risposta alle 
emergenze nelle Contee di Erie e Niagara.”  
  
Il membro del Congresso Paul Tonko ha affermato: “Con il clima globale che 
continua a peggiorare e le tensioni fra nazioni rivali che arrivano a nuovi livelli in tutto il 
mondo, è particolarmente urgente investire localmente nella preparazione per le 
emergenze e nell’antiterrorismo. Un grazie al Governatore Cuomo e ai molti leader e 
funzionari locali che stanno portando avanti questi importanti progetti che aiuteranno a 
proteggere la gente di New York e la nostra nazione”.  
  
Il membro del Congresso Sean Patrick Maloney ha dichiarato: “Questi fondi ci 
aiuteranno a prepararci per le calamità - che siano naturali o create dall’uomo, e vorrei 
ringraziare il Governatore per aver preso la cosa sul serio. Abbiamo queste terribili 
tempeste che stanno colpendo il Texas e la Florida, e dopo Sandy e Irene sappiamo 
che New York è vulnerabile - non possiamo essere troppo preparati e questo 
investimento sarà un grande aiuto nel farci raggiungere quell’obiettivo”.  
  
La deputata del Congresso Grace Meng ha commentato: “È essenziale potenziare i 
nostri sforzi antiterrorismo e di preparazione alle emergenze per mantenere sicuri i 
newyorkesi e questi importanti fondi aiuteranno il nostro Stato a prevenire e rispondere 
alle emergenze. Sono lieta di unirmi al Governatore Cuomo nell’annunciare queste 
sovvenzioni federali e ringrazio i nostri soccorritori di pronto intervento e tutti coloro che 
lavorano per mantenere sicuro New York”.  
  
La deputata del Congresso Elise Stefanik ha dichiarato: “Queste importanti 
sovvenzioni federali aiuteranno le comunità di tutta la North Country a prepararsi meglio 
in caso di una calamità o emergenza. Come gli americani in tutto il paese hanno visto 
recentemente, è importante essere preparati per far fronte alle sfide poste dalle 
calamità naturali e anche atti di terrorismo. Ringrazio FEMA per avere dato priorità a 
queste sovvenzioni e continuerò a lavorare nel Congresso su iniziative per aiutare le 
famiglie a prepararsi e recuperare da calamità”.  
  
Il membro del Congresso Adriano Espaillat ha dichiarato: “I newyorkesi hanno 
sofferto catastrofi causate dall’uomo e dalla natura, ed è per questo che la preparazione 
alle emergenze è essenziale. Possiamo salvare vite e attenuare i danni investendo 
risorse in sforzi di antiterrorismo e resilienza. Queste sovvenzioni ci aiuteranno a 
preparare le nostre infrastrutture e i nostri soccorritori di pronto intervento per tutte le 
situazioni di emergenza. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per l’annuncio di oggi 
per mantenere New York sicuro e i newyorkesi preparati”.  
  
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza  
La Divisione della difesa nazionale e dei servizi d’emergenza e i suoi quattro uffici 
(Antiterrorismo, Gestione delle emergenze, Prevenzione e controllo degli incendi, 
Comunicazioni interoperabili e d’emergenza) hanno il compito di guidare, coordinare e 
sostenere le attività dirette 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 ulteriori informazioni, visitare la pagina 
Facebook, seguire @NYSDHSES su Twitter o visitare dhses.ny.gov.  

http://www.dhses.ny.gov/
https://www.facebook.com/NYSDHSES
https://www.facebook.com/NYSDHSES
https://twitter.com/NYSDHSES
http://www.dhses.ny.gov/
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