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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL OTTIENE L'APPROVAZIONE DEL GOVERNO
FEDERALE PER L'ASSISTENZA INDIVIDUALE ALLA CONTEA DI DUTCHESS
I residenti impattati nella Contea di Dutchess ora possono richiedere l’assistenza
individuale alla FEMA ai sensi della Dichiarazione di calamità naturale per
l’Uragano Ida
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che i residenti della Contea di
Dutchess possono richiedere l’assistenza individuale alla FEMA in base alla
precedente Dichiarazione di calamità naturale per le devastanti inondazioni e i danni
causati dai resti dell'uragano Ida all'inizio di settembre. L’approvazione federale per
l'assistenza individuale permette alla FEMA di fornire assistenza finanziaria diretta e
sostegno agli individui e ai proprietari di case idonei.
"Il mese scorso ho assistito in prima persona alla devastazione causata da questa
tempesta storica e ho promesso ai newyorkesi che avremmo fatto tutto il possibile per
sostenerli durante il loro processo di recupero", ha dichiarato la Governatrice
Hochul. "Abbiamo ora garantito l'assistenza individuale ai residenti della Contea di
Dutchess e di altre otto contee grazie ai team locali, statali e federali di valutazione dei
danni che hanno lavorato instancabilmente per assicurare questa assistenza critica.
Ringrazio queste squadre per i loro sforzi e i nostri partner della FEMA che continuano
a sostenere il recupero del nostro stato."
"La tempesta tropicale Ida ha devastato le comunità di New York, e la contea di
Dutchess ha subito milioni di danni a strade, imprese e centinaia di case", ha
dichiarato il senatore Chuck Schumer. "Pur continuando a lottare per portare le
case, le imprese e le comunità della Contea di Dutchess sulla strada del recupero,
sono contento che la FEMA abbia ascoltato la mia richiesta per questa fondamentale
assistenza federale al fine di fornire alle famiglie il supporto di cui hanno bisogno per
riprendersi e diventare più forti di prima. Continuerò a lottare con le unghie e con i denti
per garantire che le famiglie di tutta la Hudson Valley abbiano tutte le risorse di cui
hanno bisogno per tornare più forti di prima."
"Ora, i residenti della contea di Dutchess hanno accesso ai significativi finanziamenti di
emergenza della FEMA e possono iniziare a ricostruire e a riprendersi dall'uragano
Ida", ha affermato la senatrice Kirsten Gillibrand. "Data la portata e la natura storica
di questa tempesta, io, insieme ai membri della delegazione del Congresso di New

York e alla Governatrice Hochul, ho richiesto l’adozione di questa cruciale misura ai
sensi della Dichiarazione di calamità naturale per lo Stato di New York per aiutare le
famiglie e le comunità a riprendersi dai danni significativi causati dalle inondazioni.
Continuerò a lottare per gettare le basi di un futuro più forte e resistente".
"A Washington assicurare tutta l'assistenza federale disponibile per un pieno recupero
dopo l'Uragano Ida è stata, per me, una priorità assoluta. Fornire l'assistenza
individuale della FEMA alla contea di Dutchess è un passo fondamentale nella giusta
direzione", ha affermato il rappresentante Sean Patrick Maloney. "Ho lavorato a
stretto contatto con i funzionari locali, comunicando con la Casa Bianca e l'ufficio della
Governatrice per ottenere un robusto finanziamento federale a favore delle nostre città,
villaggi e contee, ma non abbiamo ancora finito. Continuerò a lottare per assicurare
che il resto dei miei elettori nella Hudson Valley riceva l'aiuto di cui ha bisogno."
"Dal momento in cui l'uragano Ida ha colpito le nostre comunità, ho lottato per garantire
assistenza e sostegno ai residenti dell'upstate", ha commentato il rappresentante
Antonio Delgado. "Sono orgoglioso di contribuire a fornire sia l'assistenza individuale
che l'assistenza pubblica alle persone nella contea di Dutchess. Incoraggio i residenti a
richiedere l'assistenza della FEMA e a contattare il mio ufficio per qualsiasi domanda".
"Questa è una notizia molto gradita per i cittadini e gli imprenditori di tutta la contea di
Dutchess che sono stati colpiti dall'uragano Ida quasi due mesi fa," ha affermato il
dirigente della contea di Dutchess Marc Molinaro. "Il nostro Dipartimento di risposta
alle emergenze (Department of Emergency Response, DER) ha lavorato
instancabilmente per assicurare visite in loco delle aree danneggiate e raccogliere le
stime dei danni dai residenti e dai proprietari di attività commerciali per ottenere questo
ulteriore sostegno finanziario dalla FEMA. Grazie ai nostri sforzi, i residenti e le
imprese hanno ora una possibilità per ricevere un aiuto finanziario che li aiuti a
risollevarsi."
L'assistenza individuale fornisce supporto diretto a individui e proprietari di case. I
newyorkesi possono ricevere fondi per altre spese non assicurate o sotto-assicurate
causate da un disastro e bisogni seri, come la riparazione o la sostituzione di beni
personali, fondi per il trasloco e il deposito, o cure mediche, dentistiche e per i bambini.
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.
Lo Stato collaborerà con la FEMA e la contea di Dutchess per la creazione di un
Centro di recupero per i disastri (Disaster Recovery Center), che fornirà informazioni
preziose per assistere i newyorkesi negli sforzi di recupero e supporto nel processo di
richiesta di assistenza e soccorso disponibili.

Altre contee approvate per l'assistenza individuale sotto in base alla Dichiarazione di
calamità naturale includono Bronx, Kings, Nassau, Queens, Richmond, Rockland,
Suffolk e Westchester.
Le contee di Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens,
Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan e Westchester si qualificano anche per
l'assistenza pubblica, che finanzia le riparazioni di edifici e infrastrutture pubbliche,
comprese strade, ponti, scuole, parchi, ospedali, stazioni di polizia, caserme dei
pompieri, impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue e altre strutture di
proprietà pubblica.
La Governatrice Hochul e la Divisione per la sicurezza nazionale e i servizi di
emergenza continuano a lavorare con i partner federali, statali e locali per assicurare
che i newyorkesi ricevano le risorse e l'assistenza necessarie per riprendersi
completamente dagli effetti devastanti dell'uragano Ida.
Il supporto per la valutazione preliminare dei danni continua per le contee che sono
state colpite da Ida. Lo Stato continuerà a sostenere l'assistenza federale disponibile
per tutti i residenti colpiti.
La Governatrice Hochul ha precedentemente annunciato il lancio di un nuovo hub di
risorse online per i newyorkesi colpiti, disponibile 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.
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