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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA 7,4 MILIONI DI DOLLARI DI FONDI 
FEDERALI A SOSTEGNO DELLA PIANIFICAZIONE DELLE EMERGENZE E DELLE 

ATTIVITÀ DI INTERVENTO  
   

Finanziamento a sostegno delle contee di New York con attività di pianificazione 
delle emergenze e prontezza operativa  

   
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi 7,4 milioni di dollari di fondi federali a 
disposizione delle agenzie per la gestione delle emergenze nelle contee dello Stato di 
New York come sostegno alla pianificazione e alla prontezza operativa per qualsiasi 
tipo di catastrofe. Attraverso la Sovvenzione federale annuale per le prestazioni 
gestionali delle emergenze (Emergency Management Performance Grant), gli 
assegnatari possono accedere al finanziamento a sostegno di una vasta gamma di 
attività che vanno dallo sviluppo e l'implementazione della formazione e delle 
esercitazioni fino all'acquisizione di risorse per gli interventi di emergenza.   
   
"Questo finanziamento è di importanza fondamentale per le comunità nello Stato di New 
York mentre continuiamo a riprenderci dai danni delle tempeste degli ultimi mesi". La 
Governatrice Hochul ha dichiarato: "Mentre siamo costretti ad affrontare gli effetti 
devastanti del cambiamento climatico con frequenza sempre maggiore, sono certa che 
le nostre agenzie locali per la gestione delle emergenze utilizzeranno bene questi soldi 
per prepararsi ai disastri futuri".  
  
Per accedere al finanziamento, gli assegnatari locali devono creare progetti o iniziative 
che rafforzino le loro capacità di prontezza e risposta per affrontare potenziali pericoli di 
ogni genere. I progetti devono concentrarsi inoltre su qualsiasi attività identificata dalla 
FEMA che richiede un rafforzamento a livello nazionale. Questo comprende la 
pianificazione della gestione della logistica e della distribuzione, piani di evacuazione, 
gestione finanziaria delle catastrofi, alloggi per eventi catastrofici e comunicazione 
resiliente.°  
  
Terence J. O'Leary, Vice Commissario Esecutivo della Divisione della Difesa 
Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland Security and 
Emergency Services) dello Stato ha dichiarato: "Negli ultimi anni lo Stato di New 
York ha dovuto affrontare una serie di situazioni di emergenza che vanno dalla 
pandemia alle catastrofi naturali fino agli atti terroristici, per questo è indispensabile per 
il personale addetto alla gestione delle emergenze avere a disposizione le risorse 
necessarie per mantenere la sicurezza delle comunità. Queste sovvenzioni ci daranno 



 

 

un finanziamento fondamentale per i nostri partner locali che rafforzeranno il loro livello 
di prontezza".  
  
Stephen J. Acquario, Direttore Esecutivo del NYSAC, ha dichiarato: "Che si tratti di 
rispondere a una pandemia globale o a tempeste e a catastrofi naturali di grave entità, 
la gestione per le emergenze della contea è diventata una funzione sempre più 
importante. Quando le catastrofi colpiscono le nostre comunità, le contee mobilitano i 
loro centri per le operazioni di emergenza al fine di coordinare la risposta locale e 
garantire ai residenti l'aiuto e le risorse necessari per la sicurezza. Ci congratuliamo con 
la Governatrice Hochul e i nostri leader della Sicurezza interna per aver riconosciuto le 
difficoltà che ci troviamo ad affrontare e aver fornito risorse che ci aiuteranno a essere 
più preparati per le prossime emergenze".  
  
John Scrivani, Commissario per la Gestione delle emergenze della Città di New 
York (New York City Emergency Management), ha dichiarato: "Avere accesso a 
finanziamenti di fondamentale importanza come la Sovvenzione per le prestazioni 
gestionali delle emergenze ci consente di mantenere la Città di New York resiliente e 
sicura dato l'aumento e l'evoluzione delle minacce naturali e provocate dall'uomo. La 
Gestione delle emergenze della Città di New York è impegnata ad assistere ogni 
newyorkese e ogni comunità nei cinque distretti, ringraziamo i nostri partner di governo 
per aver riconosciuto e dato priorità alle esigenze di preparazione, risposta e recupero 
dalle emergenze".  
  
Grace Meng, Deputata, ha dichiarato: "Lo Stato di New York deve essere preparato 
ad affrontare le catastrofi e deve avere le risorse necessarie per la loro pianificazione. Il 
mese scorso, questa esigenza di pronto intervento alle emergenze è stata sottovalutata 
quando l'esondazione provocata dalla coda di Ida ha devastato la nostra regione. I 7,4 
milioni di fondi federali annunciati dalla Governatrice oggi, ci aiuteranno nella nostra 
attività volta a proteggere i newyorkesi, sono molto felice che New York riceverà questi 
fondi importanti. Ringrazio la Governatrice Hochul e la Divisione della Difesa Nazionale 
e dei Servizi di Emergenza dello Stato di New York per il suo impegno nel mantenere in 
sicurezza i residenti dello stato".  
  
Il Deputato Adriano Espaillat, ha dichiarato: "Gli ultimi tre mesi ci hanno dimostrato 
che le catastrofi che colpiscono la Città di New York e tutto lo Stato di New York non 
sono diminuite, in particolare alla luce della crisi climatica. I newyorkesi meritano di 
sapere che il loro stato e i governi locali sono pronti a rispondere, sono in grado di 
attenuare l'impatto e sono pronti ad accertarsi che i newyorkesi possano risollevarsi da 
qualsiasi crisi, e questi fondi tanto necessari garantiranno la pianificazione e la 
prontezza operativa per qualsiasi tipo di catastrofe che New York si trovi a dover 
affrontare".  
  
In questo ambito, il finanziamento può essere utilizzato per supportare:  

• le attività di gestione e amministrazione;  
• la pianificazione;  
• il personale per le agenzie addette alla gestione delle emergenze;  



 

 

• le attrezzature;  
• la formazione e le esercitazioni;  
• la costruzione e la ristrutturazione dei centri per le operazioni di 

emergenza, e  

• la manutenzione e il sostentamento del GIS e dei sistemi per le 
comunicazioni di interoperabilità  

  
Tra i costi non idonei figurano:  

• Attrezzature non ammesse: armi da fuoco, munizioni, lanciagranate, 
baionette, o velivoli, imbarcazioni o veicoli di qualsiasi tipo da utilizzare 
come armi con armi installate.  

• Costi per finanziare l'assunzione di agenti giurati di pubblica sicurezza per 
lo svolgimento delle normali attività di pubblica sicurezza o rimpiazzare le 
tradizionali posizioni di pubblica sicurezza e responsabilità.  

• Attività e progetti che non sono associati al completamento e all'attuazione 
del Programma EMPG.  

  
Le sovvenzioni assegnate a disposizione delle agenzie locali per la gestione delle 
emergenze sono riportate qui di seguito:  
  

Destinatario  
Assegnazione 
complessiva  

Albany County  $116,055  

Allegany County  $22,869  

Broome County  $78,233  

Cattaraugus County  $34,321  

Cayuga County  $34,215  

Chautauqua County  $54,250  

Chemung County  $37,429  

Chenango County  $23,428  

Clinton County  $34,982  

Columbia County  $28,034  

Cortland County  $23,011  

Delaware County  $22,516  

Dutchess County  $113,604  

Erie County  $340,513  

Essex County  $19,373  

Franklin County  $23,837  

Fulton County  $25,273  

Genesee County  $26,933  

Greene County  $22,969  

Hamilton County  $6,765  

Herkimer County  $28,554  



 

 

Jefferson County  $47,432  

Lewis County  $14,889  

Livingston County  $28,873  

Madison County  $31,811  

Monroe County  $276,737  

Montgomery County  $23,333  

Nassau County  $494,021  

City of New York  $2,989,486  

Niagara County  $84,026  

Oneida County  $90,747  

Onondaga County  $175,497  

Ontario County  $44,402  

Orange County  $141,102  

Orleans County  $20,655  

Oswego County  $49,578  

Otsego County  $27,729  

Putnam County  $41,401  

Rensselaer County  $63,203  

Rockland County  $118,787  

Saratoga County  $85,172  

Schenectady County  $61,486  

Schoharie County  $16,956  

Schuyler County  $11,696  

Seneca County  $17,869  

St. Lawrence County  $45,867  

Steuben County  $41,138  

Suffolk County  $550,175  

Sullivan County  $33,310  

Tioga County  $23,664  

Tompkins County  $42,078  

Ulster County  $71,622  

Warren County  $28,988  

Washington County  $28,078  

Wayne County  $39,233  

Westchester County  $351,492  

Wyoming County  $20,389  

Yates County  $14,254  

Complessiva  $7,364,340  

  
  



 

 

La Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (DHSES) dello Stato di 
New York amministrerà questo finanziamento per conto di FEMA. La DHSES sarà in 
contatto diretto con ciascun ufficio per la gestione delle emergenze della giurisdizione 
per garantire che questi fondi siano disponibili al più presto.  
  
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES)  
La Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza dello Stato di New 
York°mette a disposizione la propria guida, coordinamento e sostegno al fine di 
prevenire, proteggere, organizzarsi, rispondere e risollevarsi da atti terroristici e altre 
catastrofi sia di origine naturale, sia provocate 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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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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