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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE LO STATO STANZIERÀ FINO A 87 
MILIONI DI DOLLARI PER FINANZIARE LA QUOTA NON FEDERALE DEL 
PROGRAMMA DI ASSISTENZA PUBBLICA DELLA FEMA PER I RECENTI 

DISASTRI NATURALI, TRA CUI IDA, FRED E ISAIAS, SOLLEVANDO GLI ONERI 
SUI GOVERNI LOCALI DELLO STATO  

  
Lo Stato di New York alleggerirà gli oneri sui governi locali che si qualificano per 

il programma di assistenza pubblica della FEMA nelle regioni centrali di New 
York, Finger Lakes, Long Island, Mid-Hudson, New York City e della regione 

meridionale coprendo la quota dei costi non federali  
  

 Inoltre, la governatrice Hochul ricorda che i governi locali colpiti da Ida e Fred 
hanno tempo fino al 1 giugno per richiedere finanziamenti per la mitigazione dei 

rischi  
  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che lo Stato di New York coprirà 
interamente la quota non federale richiesta del programma di assistenza pubblica della 
FEMA per i governi locali colpiti dalla tempesta tropicale Isaias, dalla tempesta tropicale 
Fred e dall'uragano Ida, che hanno causato devastanti inondazioni a New York negli 
ultimi due anni. Questo finanziamento è essenziale per realizzare progetti che aiutino i 
governi locali a ricostruire le infrastrutture pubbliche, alleggerendo l'onere finanziario 
gravante sui comuni che lavorano per riprendersi dalle devastazioni.  
  
"Sappiamo fin troppo bene quanti danni tempeste come Isaias, Fred e Ida hanno 
causato al nostro Stato negli ultimi due anni, e oggi annunciamo che New York coprirà 
la quota non federale per il programma di assistenza pubblica della FEMA", ha 
dichiarato la governatrice Hochul."Questo passo significativo aiuterà ad alleviare 
l'onere per i governi locali che pianificano di richiedere questo finanziamento critico e 
aiuterà a ricostruire le infrastrutture di proprietà pubblica. Poiché i nostri cambiamenti 
climatici e le forti tempeste continuano a verificarsi più frequentemente, continueremo a 
fare tutto il possibile per aiutare i newyorkesi e le loro comunità a riprendersi dopo 
eventi meteorologici estremi".  
  
A seguito di una dichiarazione presidenziale di calamità naturale, le contee colpite 
possono ricevere finanziamenti di soccorso sotto forma di assistenza pubblica e/o 
assistenza individuale. L'assistenza pubblica sostiene gli sforzi dei governi locali per 



ricostruire le infrastrutture e le strutture danneggiate, mentre l'assistenza individuale è 
un finanziamento diretto per i proprietari di case e imprese. Una volta che i progetti 
sono stati approvati e completati, il governo federale in genere rimborsa allo sponsor 
del progetto fino al 75% dei costi, mentre il destinatario è tenuto a coprire il restante 
25%. Ciò vale anche per il programma federale di sovvenzioni per la mitigazione dei 
rischi (Hazard Mitigation Grant Program), che fornisce finanziamenti alle località per 
rafforzare la resilienza a lungo termine delle loro comunità.  
  
A marzo, il Congresso è passato e il presidente Biden ha firmato l'HR 2471, che ha 
aumentato la quota federale di rimborso al 90% per i progetti risultanti da gravi disastri 
dichiarati tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 al fine di fornire soccorso a stati e 
località già alle prese con l'attuale pandemia di COVID-19.  
  
Lo Stato di New York è stato colpito da tre disastri dichiarati a livello federale durante 
questo periodo di tempo:  
  

·  Tempesta tropicale Isaias nell'agosto 2020  

·  La fase finale della tempesta tropicale Fred nell'agosto 2021  

·  La fase finale dell'uragano Ida nel settembre 2021  

  
Per alleggerire ulteriormente tale onere, la governatrice Hochul assicura ai governi 
locali che lo Stato di New York finanzierà interamente la quota non federale dei progetti 
ammissibili al programma di assistenza pubblica della FEMA.  
  
La commissaria della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
Jackie Bray ha dichiarato: "La nostra missione è aiutare le comunità locali in tutto lo 
Stato a riprendersi dopo un disastro. La decisione della governatrice di finanziare 
interamente la quota non federale per i soccorsi in caso di calamità alleggerisce l'onere 
finanziario per i governi locali colpiti da queste terribili tempeste. Il nostro team 
continuerà a lavorare con le comunità locali per garantire che ottengano i finanziamenti 
necessari per ricostruire e per proteggersi da futuri eventi meteorologici. Siamo 
orgogliosi di supportare le comunità in questo processo di ripresa".  
  
Il rappresentante Adriano Espaillat ha dichiarato: "I recenti disastri naturali 
esacerbati dai cambiamenti climatici hanno messo alla prova ed esemplificato la 
resilienza delle nostre comunità di New York. Mi congratulo con la governatrice Hochul 
per l'annuncio odierno di stanziare fondi alle comunità locali per aiutarli a riprendersi 
dopo questi disastri. Insieme, aiuteremo le nostre comunità a ricostruirsi più forti, 
partendo dal livello locale e dando priorità alle comunità più bisognose, e garantiremo 
che i newyorkesi possano continuare a godere di infrastrutture pubbliche affidabili dopo 
il passaggio di tempeste".  
  
La governatrice sta inoltre ricordando alle località che la Divisione statale per la 
sicurezza interna e i servizi di emergenza (Division of Homeland Security and 
Emergency Services, DHSES) sta attualmente accettando le domande per accedere ai 



finanziamenti della sovvenzione per la mitigazione dei rischi disponibili per i governi 
locali colpiti dalla tempesta tropicale Fred e dall'uragano Ida.  
  
Il DHSES esaminerà le domande e fornirà assistenza tecnica ai richiedenti su richiesta. 
La domanda dovrà essere presentata entro il 1 giugno 2022. Ulteriori informazioni sulla 
presentazione delle domande per il finanziamento e la procedura HMGP sono reperibili 
sul sito: https://www.dhses.ny.gov/hazard-mitigation  
  
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza  
La Divisione della difesa e dei servizi di emergenza dello Stato di New York (New York 
State Division of Homeland Security and Emergency Services) ha il compito di guidare, 
coordinare e sostenere le attività relative a prevenzione, protezione, intervento, ripresa 
e mitigazione in caso di disastri e altre emergenze. Per ulteriori informazioni, siamo su 
Facebook, Twitter o Instagram o sul nostro sito web.  
  

###  

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2Fhazard-mitigation&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IapNXaYxm5lNg6%2FZhtqsQ8ytWNnLNG%2ByhmzYpC%2BMRkE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ae8lu%2B%2BVL%2B68TfIgUqiCuQKN%2BNTZC7wFqodrjJlo0Vo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rSm8TWBdu%2F7l94OAhWpTbvQGlanXZkesmgcl99z35gk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnysdhses%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QisynBto8zRGanRYRIoIb4o9M7zYpawhO9%2F%2BjtfWya8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BSYPSQsLD1UVgv0bSmLxo1Va5hGAAGcHRU%2FlWea0tzA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cea6643fb9d574cda2a1108da40114a18%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892740244941964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v8B8pEZLmb6gnR48tyvE5CqOhDt8%2BV8C6%2BHXVcVER1s%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

