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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI OLTRE 251 
MILIONI DI DOLLARI DI FONDI FEDERALI PER ATTIVITÀ DI INTERVENTO IN 

CASO DI EMERGENZA E ANTITERRORISMO  
  

I fondi aiuteranno le comunità di tutto lo Stato a prevenire, reagire e a riprendersi 
da calamità ed emergenze, siano esse naturali o causate dall'uomo  

  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna lo stanziamento di oltre 
251 milioni di dollari in fondi federali a supporto dei programmi di antiterrorismo e di 
intervento in caso di emergenza nel territorio dello Stato di New York. I fondi, erogati 
dall'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) tramite il Programma di sovvenzioni per la difesa 
nazionale (Homeland Security Grant Program) per l'esercizio fiscale 2021, supportano 
le attività di intervento regionali in materia di sicurezza, tra la pianificazione, 
l'organizzazione e la formazione essenziali per mantenere e potenziare le funzioni di 
prevenzione, protezione, risposta e ripresa. La Divisione della difesa nazionale e dei 
servizi di emergenza (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 
dello Stato di New York gestisce questi programmi coordinandosi da vicino con soggetti 
interessati locali.  
  
"Mantenere i newyorkesi al sicuro è una delle nostre maggiori responsabilità, e questo 
finanziamento consentirà a comunità locali e istituzioni di prepararsi a difendersi da tutta 
una serie di minacce, dai disastri naturali alle minacce del terrorismo - ha dichiarato la 
Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Ringrazio l'Amministrazione Biden e i nostri 
partner nel Congresso per collaborare con noi a fare i necessari investimenti che ci 
consentiranno di proteggerci dagli effetti del cambiamento climatico, oltre che da quelli 
posti dagli spaventosi atti di violenza dettati dall'odio che abbiamo visto ripetersi in tutta 
la nazione."  
  

Il Membro del Congresso Adriano Espaillat (NY-13) ha dichiarato: "L'assalto al 
Campidoglio del 6 gennaio, così come gli attacchi mirati e i crimini d'odio verificatisi 
nelle strade di New York City, ci hanno fatto capire che non possiamo semplicemente 
dare nulla per scontato - specialmente quando si tratta della sicurezza delle nostre 
comunità e delle istituzioni più importanti. Mi congratulo con la Governatrice Hochul per 
l'annuncio odierno sullo stanziamento di finanziamenti federali - che ho contribuito ad 
ottenere - per supportare ulteriormente le attività antiterrorismo e gli interventi in casi di 
emergenza in tutto il territorio del grande Stato di New York. Sarà necessario che 
ognuno di noi collabori per garantire che le nostre comunità siano preparate a prevenire 



 

 

e contrastare attacchi futuri - e questo finanziamento farà sì che il nostro Stato possa 
prepararsi, reagire e riprendersi da qualsiasi crisi e mantenere le nostre comunità al 
sicuro."  
  

Il Vicecommissario della Divisione della difesa nazionale e dei servizi di 
emergenza Terence J. O'Leary ha dichiarato: "Questi finanziamenti consentiranno a 
contee e città di rafforzare il loro impegno antiterrorismo contro minacce nazionali e 
internazionali, oltre a migliorare la nostra sicurezza lungo il confine settentrionale. La 
Divisione è impegnata ad aiutare i nostri partner locali a rafforzare la loro posizione di 
preparazione alle emergenze e a proteggere i newyorkesi contro atti di terrorismo."  
  
Il Direttore esecutivo della Commissione atletica dello Stato di New York (New 
York State Athletic Commission, NYSAC), Stephen J. Acquario, ha dichiarato: 
"Che si tratti di disastri naturali, pandemia o atti di terrorismo, durante le emergenze le 
contee sono responsabili in prima linea, coordinando gli interventi di risposta e 
mobilitando le risorse per tutelare i nostri cittadini. La preparazione è fondamentale per 
mantenere i newyorkesi al sicuro e ci congratuliamo con la Governatrice Hochul per 
questi contributi, che mettono a disposizione delle amministrazioni locali le risorse 
necessarie a garantire che, quando si presenterà la prossima emergenza, i responsabili 
delle contee saranno in possesso degli strumenti e della formazione per rispondere in 
modo efficace."  
  
Il Programma di sovvenzioni per la difesa nazionale della FEMA è costituito da tre 
diverse tipologie di sovvenzione in funzione del rischio, che intendono assistere 
l'impegno statale, locale e tribale a prevenire, fronteggiare, proteggersi e rispondere ad 
atti di terrorismo. Si tratta del Programma per la difesa nazionale dello Stato (State 
Homeland Security Program, SHSP), dell'Iniziativa per la sicurezza delle aree urbane 
(Urban Area Security Initiative) e dell'Operazione Stonegarden.  
  
Programma per la difesa nazionale dello Stato - 70,6 milioni di dollari  
Il Programma per la difesa nazionale dello Stato mette a disposizione finanziamenti 
destinati a misure di prevenzione, protezione, risposta e ripresa in caso di attacchi 
terroristici e altri eventi catastrofici. Secondo le linee guida federali, la Divisione della 
difesa nazionale e dei servizi di emergenza assegna l'80% del finanziamento alle 
giurisdizioni locali. Di seguito viene riportato un elenco delle sovvenzioni, oltre a 
un'ulteriore serie di contributi mirati che saranno resi disponibili nei prossimi mesi. Il 
rimanente 20% del finanziamento viene utilizzato dallo Stato per rafforzare 
ulteriormente l'impegno di preparazione di New York in materia di antiterrorismo ed 
emergenza in tutto lo Stato.  
Gli investimenti erano necessari per sostenere le seguenti aree prioritarie alla 
realizzazione di competenze a livello statale:  
  

• Potenziamento delle competenze in materia di intelligence e condivisione delle 
informazioni  

• Miglioramento delle competenze in materia di cibersicurezza  
• Gestione delle minacce emergenti  



 

 

• Miglioramento della protezione di bersagli facili/luoghi affollati  
• Lotta ad episodi estremi di violenza a livello nazionale  

  

Il Direttore esecutivo della Conferenza dei Sindaci dello Stato di New York (New 
York Conference of Mayors, NYCOM) Peter A. Baynes ha dichiarato: "I sindaci 
dello Stato di New York ringraziano la Governatrice Hochul per il suo impegno 
congiunto nel far ottenere questo finanziamento, fondamentale per la sicurezza 
nazionale e gli interventi in caso di emergenza, alle amministrazioni locali di tutto lo 
Stato. La massima priorità di ogni amministratore locale è tutelare la salute, la sicurezza 
e il benessere dei suoi concittadini e questo finanziamento sarà fondamentale per 
portare a termine una missione tanto importante. La NYCOM intende continuare a 
collaborare da vicino con la Governatrice Hochul per dar vita a una solida partnership 
tra Stato e comunità locali".  

  
Di seguito vengono riportati gli importi delle sovvenzioni:  
  

Beneficiario:  Totale sovvenzione  

Albany County  $635,474  

City of Albany  $301,359  

Allegany County  $59,750  

Broome County  $311,551  

Cattaraugus County  $136,570  

Cayuga County  $132,303  

Chautauqua County  $170,713  

Chemung County  $145,106  

Chenango County  $93,892  

Clinton County  $128,035  

Columbia County  $76,821  

Cortland County  $51,215  

Delaware County  $85,356  

Dutchess County  $574,070  

Erie County (City of Buffalo)  $1,734,163  

Essex County  $102,428  

Franklin County  $59,750  

Fulton County  $72,553  

Genesee County  $98,160  

Greene County  $98,160  

Hamilton County  $42,678  

Herkimer County  $76,821  

Jefferson County  $110,964  

Lewis County  $46,946  

Livingston County  $128,035  



 

 

Madison County  $106,696  

Monroe County  $513,361  

City of Rochester  $450,350  

Montgomery County  $102,428  

Nassau County  $1,820,278  

City of New York  $30,135,400  

Niagara County  $563,278  

Oneida County  $226,103  

Onondaga County  $396,263  

City of Syracuse  $254,629  

Ontario County  $170,714  

Orange County  $924,546  

Orleans County  $89,625  

Oswego County  $166,445  

Otsego County  $93,892  

Putnam County  $234,731  

Rensselaer County  $336,602  

City of Troy  $154,378  

Rockland County  $635,907  

Saratoga County  $247,535  

Schenectady County  $272,829  

City of Schenectady  $203,670  

Schoharie County  $81,089  

Schuyler County  $46,946  

Seneca County  $51,215  

St. Lawrence County  $157,910  

Steuben County  $110,965  

Suffolk County  $1,180,103  

Sullivan County  $179,249  

Tioga County  $59,750  

Tompkins County  $98,160  

Ulster County  $230,463  

Warren County  $68,285  

Washington County  $68,285  

Wayne County  $145,106  

Westchester County  $1,367,888  

Wyoming County  $59,750  

Yates County  $34,143  

Totale  $47,511,840  

  



 

 

Iniziativa per la sicurezza delle aree urbane - 178,7 milioni di dollari  
Questo finanziamento è stato concesso alle giurisdizioni dell'area metropolitana di New 
York City secondo quanto previsto dall'Iniziativa per la sicurezza delle aree urbane. La 
regione utilizzerà questo importo per sostenere e migliorare i suoi fondamentali 
programmi antiterrorismo. Secondo le linee guida federali, l'80 per cento della 
sovvenzione viene erogato a partner del Gruppo di lavoro sulle aree urbane (Urban 
Area Working Group) della regione tramite un procedimento basato sul consenso; il 
relativo accordo è descritto di seguito.  
  
Ulteriori 18.032.588 dollari, compresi nelle sovvenzioni di seguito elencate e provenienti 
dalla porzione statale del contributo all'Iniziativa per la sicurezza delle aree urbane 
previsto per l'anno fiscale 2021, saranno assegnati alla Città di New York a fronte dei 
particolari potenziali rischi legati al terrorismo ai quali è sottoposta. Il restante importo 
del finanziamento viene utilizzato dallo Stato per rafforzare ulteriormente l'impegno 
contro il terrorismo e gli interventi in caso di emergenza dello Stato di New York nelle 
aree urbane.  
Di seguito vengono riportati gli importi delle sovvenzioni:  

Beneficiario:  Totale sovvenzione  

Port Authority of New York and New Jersey  
$10,662,602  

  

Westchester County  $2,649,658  

City of Yonkers  $2,649,658  

Suffolk County  $2,649,658  

Nassau County  $2,649,658  

City of New York  $139,771,354  

Totale  $161,032,588  

  
Programma di sovvenzioni all'Operazione Stonegarden - 1,9 milioni di dollari  
Questa sovvenzione fornisce un finanziamento fondamentale per migliorare la 
cooperazione e il coordinamento tra forze dell'ordine federali, statali, locali e tribali, 
grazie al supporto di operazioni congiunte condotte lungo il confine settentrionale.  
  

Beneficiario:  Totale sovvenzione  

Cayuga County  $121,500  

Chautauqua County  $103,300  

Clinton County  $250,000  

Erie County  $100,000  

Franklin County  $290,000  

Jefferson County  $125,000  

Monroe County  $100,000  

Niagara County  $140,000  

Orleans County  $100,000  

Oswego County  $100,000  



 

 

St. Lawrence County  $300,000  

St. Regis Mohawk Tribe  $81,900  

Wayne County  $111,600  

Wyoming County  $63,000  

Totale  $1,986,300  

  
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza  
La Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza dello Stato di New 

York fornisce la guida leadership, il coordinamento e il supporto necessari agli sforzi 
intesi a prevenire, proteggere, prepararsi, reagire e riprendersi da atti di terrorismo e 
altri disastri naturali o provocati dall'uomo, da minacce, incendi e altre emergenze. Per 
ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook della DHSES, seguire @NYSDHSES 
su Twitter o Instagram o consultare dhses.ny.gov.  
  

###  

  
  

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