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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA APPROVAZIONI AGGIUNTIVE PER 
L'ASSISTENZA FEDERALE PER DISASTRO A SEGUITO DELLE VALUTAZIONI 

PRELIMINARI CONGIUNTE DEI DANNI NELLE DIVERSE CONTEE IMPATTATE DAI 
RESTI DELL'URAGANO IDA  

  
Le contee di Suffolk e Sullivan sono ora autorizzate a ottenere i finanziamenti 

federali ai sensi della Dichiarazione di calamità naturale, che sostiene i governi 
locali nel ricostruire le infrastrutture pubbliche e le strutture colpite dalle 

inondazioni all'inizio di questo mese  
  

Entrambe le contee sono state autorizzate dal Governo federale a ricevere 
assistenza pubblica; la contea di Suffolk si è qualificata anche per il programma 

di assistenza individuale  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che le contee di Suffolk e Sullivan 
sono state aggiunte alla Dichiarazione di calamità naturale annunciata in precedenza a 
seguito delle devastanti inondazioni causate dai resti dell'uragano Ida all'inizio di questo 
mese. L'approvazione si basa sulle valutazioni congiunte dei danni da parte dello Stato 
di New York e dell’Agenzia federale di gestione delle emergenze (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA). Entrambe le contee sono ora autorizzate a ricevere il 
rimborso federale per l’assistenza pubblica per aiutare i comuni a recuperare e 
ricostruire infrastrutture e strutture di proprietà pubblica; la contea di Suffolk si qualifica 
anche per il programma di assistenza individuale.  
 
Le altre contee già autorizzate a ricevere l'assistenza pubblica ai sensi della dichiarazione 
includono Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens, Richmond e Westchester. Le contee 
di Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond e Westchester si qualificano anche per 
l'assistenza individuale, che fornisce un aiuto diretto agli individui e ai proprietari di case.  
 
"Stiamo lavorando instancabilmente con i nostri partner a tutti i livelli di governo per 
garantire che le famiglie e le comunità che si stanno riprendendo dagli effetti di Ida 
ricevano l'aiuto di cui hanno bisogno per riprendersi," ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Abbiamo ancora del lavoro da fare e, in relazione all'ammissione delle contee 
di Suffolk e Sullivan ai finanziamenti federali, voglio ringraziare il presidente Biden e 
FEMA per il loro continuo sostegno e per l'erogazione di queste risorse critiche ai 
newyorkesi in difficoltà."  
  



L'esecutivo della contea di Suffolk Steve Bellone ha dichiarato, "Sono lieto che la 
richiesta della contea di Suffolk di ammissione alla Dichiarazione di calamità naturale 
sia stata rapidamente approvata da FEMA in modo da poter fornire un aiuto sostanziale 
alle migliaia di imprese e residenti che devono effettuare riparazioni essenziali sulla scia 
dell'uragano Ida. Apprezzo la collaborazione con lo Stato di New York mentre 
continuiamo a riprenderci da questo evento meteorologico estremo."  
 
Il direttore della contea di Sullivan Joshua Potosek ha dichiarato, "Ringrazio la 
Governatrice Hochul per aver mantenuto la sua promessa di fornire ai newyorkesi le 
risorse di cui hanno bisogno per riprendersi. Questo uragano è stato devastante, e le 
comunità della nostra contea e del nostro stato dipendono dalla leadership 
compassionevole mentre cercando di ricostruire le proprie vite."  
 
La Governatrice Hochul e la Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Service) continuano a lavorare con i 
partner federali, statali e locali per garantire che i newyorkesi ricevano le risorse e 
l'assistenza necessarie per riprendersi completamente dagli effetti devastanti 
dell'uragano Ida. Le valutazioni preliminari dei danni sono attualmente in corso in altre 
contee colpite da Ida e per le quali lo Stato chiederà assistenza, qualora idonee. 
  
Una dichiarazione di calamità naturale, richiesta dalla Governatrice e firmata dal 
presidente degli Stati Uniti, consente di accedere all'assistenza finanziaria del governo 
federale in caso di disastro consentendo alle comunità di ricostruire attraverso 
l'assistenza pubblica o una combinazione di assistenza pubblica e individuale. 
L'assistenza pubblica fornisce assistenza d'emergenza per salvare vite umane e 
proteggere le proprietà, oltre a finanziare la rimozione delle macerie e le riparazioni di 
edifici e infrastrutture pubbliche, comprese strade, ponti, scuole, parchi, ospedali, 
stazioni di polizia, caserme dei pompieri, impianti di trattamento dell'acqua e delle 
acque reflue e altre strutture di proprietà pubblica. 
  
L'assistenza individuale fornisce supporto diretto a individui e proprietari di case. I 
newyorchesi possono anche avere diritto a fondi per altre spese provocate dai disastri 
assicurati o meno ed esigenze importanti, come la riparazione o la sostituzione di 
proprietà personali o fondi per traslochi e magazzinaggi o assistenza medica, 
odontoiatrica e ai minori. I proprietari e gli inquilini devono fare il possibile per 
documentare le perdite. Nelle contee che si qualificano per l’assistenza individuale, i 
proprietari aventi diritto si interfacceranno direttamente con la FEMA per la concessione 
degli aiuti. L'assistenza può prevedere la concessione di aiuti per unità abitative 
temporanee, riparazione di alloggi e vialetti d'accesso, consulenza su come affrontare la 
crisi, assistenza alla disoccupazione e servizi legali.  
 
La Governatrice Hochul ha precedentemente annunciato il lancio di un nuovo hub di 
risorse online per i newyorkesi colpiti, su ny.gov/Ida. L'hub fornisce informazioni sui 
programmi di assistenza disponibili e su come accedere gratuitamente ai centri di 
accoglienza e alle mense. Le informazioni sul sito saranno aggiornate man mano che 
saranno disponibili altre risorse per i newyorkesi. Inoltre, lo Stato sta collaborando con la 
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Città di New York per sostenere i Centri di assistenza per il recupero (Recovery Service 
Centers), che beneficiano del supporto di funzionari eletti che rappresentano le comunità 
colpite e forniscono informazioni sulle risorse e sui programmi di assistenza disponibili.  
 
La Governatrice Hochul ha anche deciso che 378 milioni di dollari precedentemente 
stanziati da FEMA a favore della mitigazione dei rischi siano destinati a rafforzare le 
infrastrutture dello Stato di New York contro i fenomeni climatici estremi.  
  
La Governatrice Hochul incoraggia i funzionari locali delle contee colpite affinché 
continuino a lavorare con i responsabili delle emergenze delle rispettive contee per 
sottoporre le richieste di risorse direttamente a New York Risponde (NY Responds), il 
sistema statale basato sul web che consente alle amministrazioni locali e alle agenzie 
statali di inviare e condividere informazioni essenziali sulle emergenze e richiedere 
l'assegnazione di risorse.  
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