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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE - A SEGUITO DELLA RICHIESTA 
AL GOVERNO FEDERALE - SONO DISPONIBILI I FONDI FEDERALI DI 

SOSTEGNO ALLE CALAMITÀ PER I RESIDENTI NELLA CONTEA DI ORANGE 
COLPITI DAGLI EFFETTI DELL'URAGANO IDA  

  
I residenti della contea di Orange colpiti dalla coda dell'uragano Ida a settembre 

hanno ora diritto a richiedere assistenza individuale alla FEMA  
  

La Dichiarazione dello stato di calamità naturale è stata modificata a seguito 
della richiesta della Governatrice Hochul, per garantire ulteriori fondi e risorse 

per i newyorkesi in condizioni di necessità  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che i residenti della 
Contea di Orange potranno richiedere l'assistenza individuale in caso di calamità in 
relazione agli ingenti allagamenti e danni provocati dalla coda dell'uragano Ida a inizio 
settembre. La concessione fa seguito a una richiesta della Governatrice Hochul 
all'Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA), che in precedenza aveva negato i benefìci del 
Programma di assistenza individuale (Individual Assistance Program) alla Contea di 
Orange. Il programma concede a inquilini e proprietari di casa colpiti da uno stato di 
calamità dichiarato a livello federale, come l'uragano Ida, aiuti finanziari diretti e 
sostegno da parte della FEMA.  
  
"Sto tenendo fede alla promessa fatta ai newyorchesi di lottare per loro e garantire fino 
all'ultimo dollaro possibile per aiutarli a ricostruire e riprendersi da questo disastro di 
proporzioni storiche - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - La 
Contea di Orange è stata duramente colpita dall'uragano Ida, e questo importante 
programma di assistenza federale sarà di grande aiuto per consentire il rilancio dello 
Stato. Ringrazio i nostri partner locali e federali per aver continuato a collaborare con 
New York e gli addetti alle valutazioni dei danni per averci aiutato nel mettere queste 
risorse a disposizione dei newyorkesi che ne hanno bisogno."  
  
Il Programma di assistenza individuale della FEMA eroga contributi diretti a inquilini e 
proprietari di case. I newyorkesi possono ricevere fondi per altre spese sostenute a 
seguito di calamità, assicurate o non adeguatamente assicurate, e per interventi di 
assoluta necessità, come la riparazione o la sostituzione di proprietà personali, fondi 
per traslochi e depositi, o cure mediche, odontoiatriche e pediatriche. I proprietari e gli 
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inquilini devono fare il possibile per documentare le perdite. Nelle contee ritenute 
idonee a ricevere 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 Orange per l'istituzione di un Centro 
di ripresa dalle calamità naturali (Disaster Recovery Center), che fornirà informazioni 
preziose per aiutare i newyorkesi negli sforzi della ripresa e nell'iter di richiesta di 
assistenza e soccorso. La data di apertura verrà annunciata a breve.  
  
Altre contee hanno ottenuto l'approvazione all'assistenza individuale ai sensi della 
Dichiarazione dello stato di calamità naturale, vale a dire 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 hanno inoltre diritto all'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.  
  
In precedenza la Governatrice Hochul aveva annunciato il lancio di un nuovo centro 
risorse online per i newyorkesi colpiti dall'uragano, disponibile su ny.gov/Ida. Il centro 
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.  
  
La Governatrice Hochul e la Divisione della sicurezza nazionale e dei servizi di 
emergenza (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) 
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. Lo Stato continuerà a battersi per richiedere 
che l'assistenza federale sia disponibile per tutti i residenti colpiti.  
  
La commissaria ad interim della Divisione della difesa nazionale e dei servizi di 
emergenza Jackey Bray ha dichiarato: "Ringrazio la FEMA per aver riconsiderato la 
sua decisione e aver approvato il programma di assistenza individuale per i newyorkesi 
della Contea di Orange, che metterà fondi e risorse essenziali a disposizione di coloro 
che stanno ancora lottando con le conseguenze dell'uragano Ida. Ringrazio inoltre la 
Governatrice Hochul per il sostegno e la collaborazione tra la Contea di Orange e la 
Divisione, che è stata fondamentale nel garantire questo aiuto così necessario dopo la 
calamità."  
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Il senatore degli Stati Uniti Senator Chuck Schumer ha dichiarato: "Questi fondi 
così preziosi aiuteranno le famiglie, le imprese e le comunità della Contea di Orange 
sulla strada della ripresa. Sono orgoglioso che la FEMA abbia ascoltato la mia richiesta 
per una fondamentale assistenza federale al fine di fornire alle persone il supporto di 
cui hanno bisogno per riprendersi e ricostruire meglio di prima. La tempesta tropicale 
Ida ha devastato le comunità di New York, e la Contea di Orange ha subìto milioni di 
danni a strade, imprese e centinaia di abitazioni. Continuerò a battermi con tutto me 
stesso per garantire che le famiglie di tutta la Hudson Valley ricevano tutte le risorse di 
cui hanno bisogno per riprendersi dall'uragano Ida e tornare ad essere più forti di 
prima."  
  
La senatrice degli Stati Uniti Kirsten Gillibrand ha dichiarato: "Data la portata e la 
natura storica dell'uragano Ida, esorto caldamente tutti i residenti della Contea di 
Orange a fare domanda per il programma di assistenza individuale. Ho lavorato a 
fianco della Governatrice Hochul e dei colleghi per sbloccare questo finanziamento 
d'emergenza concesso dalla FEMA dopo che Ida ha devastato case e comunità. Il 
finanziamento andrà direttamente ai residenti nella Contea di Orange e può fare la 
differenza per garantire sicurezza delle famiglie, oggi e in occasione dei prossimi 
eventi climatici avversi. Se avete bisogno di ulteriore assistenza siamo qui per aiutarvi."  
  
Il deputato Sean Patrick Maloney ha dichiarato: "Dopo mesi di richieste dirette alla 
FEMA e di collaborazione con la Governatrice Hochul e il funzionario della contea 
Neuhaus, sono lieto di annunciare che il programma di assistenza individuale è ora 
realtà per i residenti della Contea di Orange. Ho avuto modo di toccare con mano i 
disastrosi effetti dell'uragano sulle popolazioni della Contea e questo programma di 
assistenza individuale sarà di grande aiuto per aiutare le nostre comunità a rimettersi 
in piedi."  
  
Il senatore James Skoufis ha dichiarato: "Dopo il passaggio di Ida nella Contea di 
Orange, io e i miei elettori abbiamo collaborato con funzionari statali e federali per 
definire le perdite sostanziali subite dai residenti. Infine, il nostro impegno è stato 
ripagato. Spero che le nostre famiglie - specialmente quelle che si trovano nelle 
comunità più duramente colpite, come Washingtonville e Cornwall - potranno adesso 
usufruire di qualche misura di sostegno."  
  
Il funzionario della Contea di Orange Steve Neuhaus ha dichiarato: "Ringrazio la 
Governatrice Hochul per il suo grande impegno nel garantire questo importante aiuto ai 
residenti della Contea di Orange colpiti dal devastante uragano."  
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