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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE LO STATO DI NEW YORK SI 
APPRESTA A VALUTARE LE RICHIESTE RELATIVE ALL'EROGAZIONE DI 

SOVVENZIONI CHE AMMONTANO A 1,16 MILIARDI DI DOLLARI STANZIATI 
DALLA FEMA A SOSTEGNO DEI PROGRAMMI DI ASSISTENZA PER LA 

MITIGAZIONE DEI RISCHI   
   

Il programma per la costruzione di infrastrutture e comunità resilienti e quelli di 
sovvenzione per l'assistenza alla mitigazione delle inondazioni amministrati dalla 
divisione di New York per la sicurezza interna e i servizi di emergenza sono intesi 

a sostenere le comunità grazie al finanziamento di progetti di mitigazione  
   

A seguito della devastazione causata dall'uragano Ida, la Governatrice Hochul 
sollecita i comuni e le agenzie governative a richiedere finanziamenti critici 

incentrati sulla resilienza  
   

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che le agenzie statali, le città, i 
comuni e i governi tribali indoamericani possono ora richiedere finanziamenti federali 
erogati ai sensi di programmi di sovvenzione per la costruzione di infrastrutture e 
comunità resilienti e l'assistenza alla mitigazione delle inondazioni, del valore 
complessivo di 1,16 miliardi di dollari, al fine di sostenere progetti di mitigazione intesi a 
rafforzare la resilienza contro futuri disastri nazionali, quali inondazioni, incendi e 
uragani. Le richieste possono essere inoltrate fino al 30 novembre 2021, tramite il 
sistema online dell'Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze (Federal 
Emergency Management Agency), FEMA GO. La Divisione statale della sicurezza 
interna e dei servizi di emergenza (Division of Homeland Security and Emergency 
Services) prenderà in visione le richieste e fornirà assistenza a coloro che hanno 
domande sul processo.  
   
"Sto esortando i governi locali a richiedere questi importanti finanziamenti federali che 
aiutano a sostenere gli sforzi di mitigazione e preparazione contro i disastri naturali", ha 
affermato la Governatrice Hochul. "Come abbiamo visto con Fred, Henri e Ida negli 
ultimi mesi, lo Stato di New York non è estraneo ad eventi meteorologici estremi che 
provocano inondazioni e devastazioni, in particolare nelle comunità svantaggiate. I miei 
partner nel governo locale devono valutare se fare richiesta di questi finanziamenti 
intesi ad sostenerci nella nostra lotta contro gli effetti del cambiamento climatico nel 
nostro Stato".  
   



Quest'anno,  BRIC  e  FMA  daranno la priorità ai progetti a favore delle comunità 
svantaggiate in linea con il principio guida della promozione dell'equità attraverso 
l'attuazione dell'Iniziativa Justice40. Questi programmi contro i disastri naturali 
finanziano progetti che aiutano a migliorare la resilienza, ridurre le sofferenze da essi 
causati ed evitare costi futuri ad essi relativi, specialmente nelle comunità svantaggiate 
e a rischio che sono spesso colpite in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici.  
   
Il commissario per la sicurezza interna e i servizi di emergenza dello Stato di New 
York, Patrick A. Murphy, ha dichiarato: "Stiamo esortando le comunità di tutto lo 
Stato a richiedere i fondi FEMA per la mitigazione dei rischi al fine di completare 
progetti a beneficio dei cittadini e migliorare la loro preparazione contro futuri disastri 
naturali. Questi fondi consentiranno alle comunità di ridurre la loro vulnerabilità, 
proteggere vite e rafforzare la loro capacità di affrontare le mutevoli condizioni 
climatiche".  
   
Queste sovvenzioni di mitigazione competitive a livello nazionale non coprono le 
necessità immediate o eventuali riparazioni dovute a recenti tempeste. Esse sono state 
concepite per aiutare nell'attuazione di un programma di mitigazione dei pericoli naturali 
alla fonte, in modo da ridurre il rischio complessivo per la popolazione e le strutture da 
futuri pericoli, riducendo anche la dipendenza dai finanziamenti federali in futuri disastri.  
   
Ciascuno dei programmi di sovvenzione limita il costo massimo del progetto e la 
corrispondente quota federale. I richiedenti si fanno carico di coprire il restante costo del 
progetto dopo l'applicazione della quota federale.  
   
Per informazioni sulle risorse disponibili per i sopravvissuti ad Ida, visitare  www.ny.gov/ida.  

  
Per ulteriori informazioni, visitare  www.dhses.ny.gov/recovery/ o contattare il DHSES 

Mitigation su HazardMitigation@dhses.ny.gov.  
   
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)  
La Division of Homeland Security and Emergency Services dello Stato di New York 
mette a disposizione la propria guida, coordinamento e sostegno al fine di prevenire, 
proteggere da, organizzarsi per, rispondere a, e risollevarsi da atti terroristici e altri 
disastri sia di origine naturale che provocati dall’azione dell’uomo, minacce, incendi e 
altre emergenze. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Facebook della DHSES, 
seguire @NYSDHSES su Twitter, Instagram o visitare dhses.ny.gov.  
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