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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PER 10 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI A 

FINANZIARE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI EMERGENZA  

 

Il nuovo programma sosterrà le attività della Contea relative ai “Punti di risposta per la pubblica 

sicurezza” 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento di 10 milioni di dollari, da 

suddividersi tra diverse località dello Stato, a supporto delle attività di intervento d'emergenza. Gestito 

dalla Divisione di Stato per la Sicurezza interna e i Servizi di emergenza (Division of Homeland Security 

and Emergency Services, DHSES), lo stanziamento a favore delle 57 contee e della città di New York 

andrà a favore delle municipalità impegnate nei servizi di pronto intervento e di emergenza del 9-1-1. 

 

“I servizi di pronto intervento forniscono un servizio fondamentale per i newyorkesi in ogni angolo del 

nostro Stato. Il finanziamento farà in modo che possano intervenire rapidamente nei casi di emergenza”, 

ha dichiarato il Governatore Cuomo. “In caso di calamità naturali, incidenti stradali e altri eventi, è 

fondamentale che gli addetti agli interventi d'emergenza ricevano informazioni precise e puntuali nella 

risposta alle diverse situazioni che vengono a crearsi”. 

 

Il finanziamento annunciato oggi è erogato dal DHSES attraverso i Fondi per le attività dei punti di 

risposta per la pubblica sicurezza (Public Safety Awareness Points, PSAP). I PSAP sono le strutture 

pubbliche cui pervengono le chiamate e da cui parte l'erogazione dei servizi di emergenza. In tutto lo 

Stato di New York, la maggior parte dei servizi di risposta e pronto intervento del 9-1-1 è erogata 

direttamente dalle contee che coordinano i servizi tra servizi di intervento comunali, di contea e statali. 

 

Questo contributo prevede l'erogazione di aiuti di Stato alle contee ammissibili per le spese di risposta e 

pronto intervento di pubblica sicurezza che possiedano i requisiti per fruirne. Il programma promuove le 

migliori pratiche ed efficienze come il consolidamento delle operazioni e la condivisione di servizi 

attraverso le giurisdizioni, oltre ai PSAP multigiurisdizionali in grado di erogare servizi agli operatori di 

pronto intervento sia locali che statali. Grazie a queste risorse, le contee potranno farsi carico di 

investimenti maggiori nel 9-1-1 di Nuova Generazione (o NG-911) che consente l'invio di SMS, servizi 
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dati e una migliore geolocalizzazione per la risposta alle emergenze. Tutte le contee e le città di New 

York potranno fare domanda per accedere ai fondi.  

 

Il Commissario del DHSES Jerome M. Hauer ha detto: “Le operazioni di pronto intervento sono una 

componente essenziale della protezione della popolazione. Quando un cittadino chiama il 9-1-1, si 

aspetta che le strutture utilizzate a tale scopo siano in grado di fornirgli tutto l'aiuto di cui ha bisogno”. 

 

Il Fondo per le attività dei punti di risposta per la pubblica sicurezza è di tipo non competitivo e assegna i 

fondi tramite una formula che mira a una distribuzione equa delle risorse disponibili tra le contee, sulla 

base di elementi quantificabili e di parametri significativi. La formula tiene conto dei criteri che valutano 

l'ambito operativo della contea, elementi demografici, i parametri dei servizi di emergenza, i progressi 

compiuti sul fronte dell'implementazione delle nuove tecnologie e il rispetto delle linee guida statali e 

nazionali per le comunicazioni d'emergenza. Grazie a questi dati, le esigenze di una contea troveranno 

un punto di equilibrio con l'obiettivo finale di sviluppare una struttura del 9-1-1 affidabile e coesa in 

tutto lo Stato. 

 

Fondi per le attività PSAP per il 2014-15 

 

Contea Importo  Contea Importo 

Albany $205,465   Niagara $189,204  

Allegany $165,914   Oneida $222,396  

Broome $200,182   Onondaga $195,771  

Cattaraugus $179,784   Ontario $153,455  

Cayuga $168,619   Orange $180,272  

Chautauqua $188,236   Orleans $134,050  

Chemung $180,464   Oswego $180,517  

Chenango $174,953   Otsego $161,700  

Clinton $153,949   Putnam $127,915  
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Columbia $160,221   Rensselaer $176,560  

Cortland $174,670   Rockland $198,875  

Delaware $117,264   Saratoga $165,862  

Dutchess $169,410   Schenectady $167,970  

Erie $210,388   Schoharie $144,752  

Essex $181,398   Schuyler $118,716  

Franklin $181,880   Seneca $167,119  

Fulton $194,039   
St. 

Lawrence 
$162,596  

Genesee $178,771   Steuben $188,793  

Greene $151,468   Suffolk $168,290  

Hamilton $165,040   Sullivan $161,772  

Herkimer $202,926   Tioga $171,971  

Jefferson $192,240   Tompkins $150,506  

Lewis $182,637   Ulster $162,798  

Livingston $169,874   Warren $174,787  

Madison $160,933   Washington $186,194  

Monroe $234,317   Wayne $169,703  

Montgomery $161,128   Westchester $164,751  

Nassau $140,437   Wyoming $157,216  

New York 

City 
$192,313   Yates $156,569  
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### 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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