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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI OLTRE 246 
MILIONI DI DOLLARI DI FONDI FEDERALI PER ATTIVITÀ DI INTERVENTO IN 

CASO DI EMERGENZE E ANTITERRORISMO  
  

I fondi aiuteranno le comunità di tutto lo Stato a prevenire, reagire e riprendersi 
da calamità ed emergenze di qualsiasi tipo  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna lo stanziamento di oltre 
246 milioni di dollari di fondi federali destinati a potenziare le misure di antiterrorismo e 
gli interventi in caso di emergenze 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 2022, sono 
finalizzati a potenziare le attività di pronto intervento regionali per la sicurezza, come 
pianificazione, organizzazione, dotazioni, formazione ed esercitazioni, tutte 
fondamentali per migliorare e potenziare le capacità di prevenzione, protezione, 
risposta e ripresa delle comunità. 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 le realtà locali 
interessate.  
   

"La sicurezza pubblica è la mia principale priorità, ecco perché ho lottato duramente per 
garantire a New York i finanziamenti federali necessari a consentire alle nostre forze 
dell'ordine statali, locali e tribali di migliorare la preparazione in caso di emergenze e le 
operazioni antiterrorismo - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto 
- Continuiamo a dover far fronte a una miriade di minacce, tra ciberattacchi, estremismo 
interno e potenziali attacchi al nostro sistema elettorale, e il finanziamento di oltre 246 
milioni di dollari annunciato oggi sarà di fondamentale importanza per aiutare le forze 
dell'ordine di tutto lo Stato a proseguire nel loro impegno a intervenire in caso di 
emergenze e contrastare il terrorismo."  
  
Il Programma di sovvenzioni per la difesa nazionale dell'Agenzia federale per la 
gestione delle emergenze prevede tre tipologie di sovvenzione in funzione del rischio, 
finalizzate a sostenere l'impegno statale, locale e tribale per la prevenzione, il contrasto, 
la protezione e gli interventi antiterrorismo. 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 del Programma di 
sovvenzioni all'Operazione Stonegarden (Operation Stonegarden Grant Program).  
  
La commissaria della Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza 
dello Stato di New York, Jackie Bray, ha dichiarato: "Questo importante 
finanziamento aiuta gli operatori nei casi di emergenza in tutto lo Stato ad ottenere le 
risorse di cui hanno bisogno per potenziare le loro capacità di risposta e garantire la 
sicurezza delle comunità. I fondi consentiranno di rafforzare il costante impegno di 
contrasto al terrorismo in tutto lo Stato di New York e consentiranno inoltre agli 
amministratori e alle forze dell'ordine locali di continuare a proteggere i newyorkesi dalle 
minacce esistenti e da quelle emergenti".  
  
Il deputato Adriano Espaillat ha dichiarato: "Mi congratulo con la Governatrice 
Hochul per l'annuncio odierno della messa a disposizione di 246 milioni di dollari di 
fondi federali per potenziare i programmi antiterrorismo e di intervento in caso di 
emergenze nel territorio dello Stato di New York. Questi finanziamenti, che verranno 
efficacemente ripartiti su tre programmi - il Programma per la difesa nazionale dello 
Stato, l'Iniziativa per la sicurezza delle aree urbane e il Programma di sovvenzioni 
all'Operazione Stonegarden - sono d'importanza fondamentale per garantire la 
sicurezza, la protezione e la preparazione in caso di emergenze, a vantaggio di tutti 
noi."  
  
Programma per la difesa nazionale dello Stato: 68 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 
amministrazioni 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 potenziare 
ulteriormente la preparazione di New York in caso di emergenze e il contrasto al 
terrorismo in tutto lo Stato.  
  
Gli investimenti erano necessari per sostenere le seguenti aree prioritarie per lo 
sviluppo di competenze a livello statale: potenziamento delle competenze in materia di 
intelligence e condivisione delle informazioni; miglioramento delle competenze in 
materia di cibersicurezza; miglioramento della protezione di obiettivi sensibili e luoghi 
affollati; contrasto agli episodi estremi di violenza domestica a livello nazionale; 
interventi di risposta alle emergenze delle comunità e resilienza e sicurezza delle 
operazioni di voto.  
Di seguito sono indicati gli importi dei contributi:  
  

Beneficiario:  Importo totale  

Contea di Albany  $635,472  

Città di Albany  $301,361  

Contea di Allegany  $59,750  



 

 

Contea di Broome  $311,551  

Contea di Cattaraugus  $136,570  

Contea di Cayuga  $132,303  

Contea di Chautauqua  $170,713  

Contea di Chemung  $145,106  

Contea di Chenango  $93,892  

Contea di Clinton  $128,035  

Contea di Columbia  $76,821  

Contea di Cortland  $51,215  

Contea di Delaware  $85,356  

Contea di Dutchess  $574,070  

Contea di Erie (Città di Buffalo)  $1,741,460  

Contea di Essex  $102,428  

Contea di Franklin  $59,750  

Contea di Fulton  $72,553  

Contea di Genesee  $98,160  

Contea di Greene  $98,160  

Contea di Hamilton  $42,678  

Contea di Herkimer  $76,821  

Contea di Jefferson  $110,964  

Contea di Lewis  $46,946  

Contea di Livingston  $128,035  

Contea di Madison  $106,696  

Contea di Monroe  $620,911  

Città di Rochester  $342,800  

Contea di Montgomery  $102,428  

Contea di Nassau  $1,598,420  

Città di New York  $28,667,676  

Contea di Niagara  $555,981  

Contea di Oneida  $226,103  

Contea di Onondaga  $371,008  

Città di Syracuse  $279,884  

Contea di Ontario  $170,714  

Contea di Orange  $924,546  

Contea di Orleans  $89,625  

Contea di Oswego  $166,445  

Contea di Otsego  $93,892  

Contea di Putnam  $234,731  

Contea di Rensselaer  $336,602  

Città di Troy  $154,378  

Contea di Rockland  $635,907  

Contea di Saratoga  $247,535  



 

 

Contea di Schenectady  $272,829  

Città di Schenectady  $203,670  

Contea di Schoharie  $81,089  

Contea di Schuyler  $46,946  

Contea di Seneca  $51,215  

Contea di St. Lawrence  $157,910  

Contea di Steuben  $110,965  

Contea di Suffolk  $986,412  

Contea di Sullivan  $179,249  

Contea di Tioga  $59,750  

Contea di Tompkins  $98,160  

Contea di Ulster  $230,463  

Contea di Warren  $68,285  

Contea di Washington  $68,285  

Contea di Wayne  $145,106  

Contea di Westchester  $1,165,935  

Contea di Wyoming  $59,750  

Contea di Yates  $34,143  

TOTALE COMPLESSIVO  $45,426,614  

  
  
Iniziativa per la sicurezza delle aree urbane: 176,5 milioni di dollari  
Questo finanziamento è stato concesso alle amministrazioni dell'area metropolitana di 
New York City ai sensi delle disposizioni dell'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 16.532.588 dollari, compresi nelle sovvenzioni di seguito elencate e provenienti 
dalla quota statale del contributo all'Iniziativa per la sicurezza delle aree urbane previsto 
per l'esercizio fiscale 2022, saranno assegnati alla Città di New York a fronte dei 
particolari potenziali rischi legati al terrorismo. L'importo residuo del finanziamento viene 
utilizzato dallo Stato per rafforzare ulteriormente l'impegno contro il terrorismo e gli 
interventi in caso di emergenze dello Stato di New York nelle aree urbane.  
  
Di seguito vengono riportati gli importi delle sovvenzioni:  
  

Beneficiario:  
Importo 

totale  

Autorità portuale di New York e New Jersey (Port Authority of New 
York and New Jersey)  

$10,534,293  
  

Contea di Westchester  $2,819,726  



 

 

Città di Yonkers  $2,617,773  

Contea di Suffolk  $2,811,464  

Contea di Nassau  $2,839,631  

Città di New York  $136,188,901  

Totale  $157,811,788  

  
Programma di sovvenzioni all'Operazione Stonegarden: 2 milioni di dollari  
Questa sovvenzione fornisce un finanziamento fondamentale per migliorare la 
collaborazione e il coordinamento tra forze dell'ordine federali, statali, locali e tribali, 
grazie al sostegno di operazioni congiunte condotte lungo il confine settentrionale. 
  

Beneficiario:  Importo totale  

Contea di Cayuga  $75,900.00  

Contea di Chautauqua  $53,300.00  

Contea di Clinton  $250,000.00  

Contea di Erie  $185,000.00  

Contea di Franklin  $290,000.00  

Contea di Jefferson  $134,200.00  

Contea di Monroe  $116,500.00  

Contea di Niagara  $155,000.00  

Contea di Orleans  $118,800.00  

Contea di Oswego  $140,700.00  

Contea di St. Lawrence  $300,000.00  

Tribù Mohawk St. Regis  $81,900.00  

Contea di Wayne  $82,600.00  

Contea di Wyoming  $51,200.00  

Totale  $2,035,100  

  
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 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 è possibile trovarci su Facebook, seguirci su Twitter o Instagram o visitare 
il nostro sito web.  
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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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