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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 7,6 MILIONI DI 
DOLLARI DI FONDI FEDERALI A SOSTEGNO DELLA PIANIFICAZIONE DELLE 

EMERGENZE E DELLE ATTIVITÀ DI INTERVENTO  
  

Finanziamento a sostegno delle contee di New York and di New York City con 
attività di pianificazione delle emergenze e dell'operatività immediata  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi lo stanziamento di 7,6 milioni di dollari 
di fondi federali messi a disposizione delle agenzie per la gestione delle emergenze 
nelle contee dello Stato di New York come sostegno alla pianificazione e all'operatività 
immediata per ogni tipo di catastrofe. Attraverso la Sovvenzione federale annuale per le 
prestazioni gestionali delle emergenze (Emergency Management Performance Grant), il 
finanziamento sostiene sforzi che vanno dallo sviluppo e dall'attuazione di formazione 
ed esercitazioni, all'acquisizione di risorse di risposta alle emergenze a livello di contea.  
  
"Siamo concentrati sul rafforzamento della pianificazione delle emergenze e delle 
capacità di risposta per contribuire a garantire che lo Stato di New York sia pronto in 
caso di catastrofe", ha affermato la governatrice Hochul. "I gestori delle emergenze a 
livello di contea hanno bisogno del nostro massimo supporto, e questo finanziamento 
sosterrà gli sforzi di formazione e consentirà alle agenzie di accedere alle risorse 
necessarie per rispondere a qualsiasi tipo di disastro nella loro comunità".  
  
Per ricevere finanziamenti, le contee devono sviluppare progetti o iniziative che 
rafforzino la propria prontezza e capacità di risposta per affrontare tutti i potenziali 
rischi. I progetti possono concentrarsi sugli sforzi identificati dalla FEMA che 
necessitano di un miglioramento a livello nazionale, quali la pianificazione della 
gestione della logistica e della distribuzione, la pianificazione dell'evacuazione, la 
gestione finanziaria dei disastri, alloggi in caso di catastrofe e comunicazioni resilienti.  
  
La commissaria della Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza 
dello Stato di New York (New York State Division of Homeland Security and 
Emergency Services), Jackie Bray, ha dichiarato: "Al DHSES, facciamo affidamento 
sulla collaborazione a livello locale tra il personale dell'Ufficio per la gestione delle 
emergenze e i funzionari della gestione delle emergenze della contea per rispondere in 
modo rapido e appropriato ai disastri. Questo finanziamento federale aiuterà i gestori 



 

 

delle emergenze della nostra contea a migliorare i loro sforzi di preparazione e a 
proteggere i newyorkesi".  
  
Il finanziamento può essere utilizzato per sostenere:  

1. Le attività di gestione e amministrazione.  
2. La pianificazione.  
3. L'assunzione di personale per le agenzie addette alla gestione delle 

emergenze.  
4. Le attrezzature.  
5. La formazione e le esercitazioni.  
6. La costruzione e la ristrutturazione dei centri per le operazioni di 

emergenza.  
7. La manutenzione e il sostentamento del GIS e dei sistemi per le 

comunicazioni di interoperabilità.  
  
Le sovvenzioni assegnate a disposizione delle agenzie locali per la gestione delle 
emergenze sono riportate qui di seguito:  
  

Beneficiario  Importo assegnato  

Albany  $119,708  

Allegany  $23,456  

Broome  $80,641  

Cattaraugus  $35,286  

Cayuga  $35,176  

Chautauqua  $55,869  

Chemung  $38,496  

Chenango  $24,034  

Clinton  $35,968  

Columbia  $28,792  

Cortland  $23,603  

Delaware  $23,092  

Dutchess  $117,175  

Erie  $351,547  

Essex  $19,845  

Franklin  $24,457  

Fulton  $25,939  

Genesee  $27,654  

Greene  $23,560  

Hamilton  $6,824  

Herkimer  $29,328  

Jefferson  $48,827  

Lewis  $15,214  

Livingston  $29,658  

Madison  $32,693  



 

 

Monroe  $285,673  

Montgomery  $23,936  

Nassau  $510,104  

New York City  $3,087,637  

Niagara  $86,625  

Oneida  $93,567  

Onondaga  $181,104  

Ontario  $45,698  

Orange  $145,578  

Orleans  $21,170  

Oswego  $51,044  

Otsego  $28,476  

Putnam  $42,598  

Rensselaer  $65,117  

Rockland  $122,529  

Saratoga  $87,808  

Schenectady  $63,344  

Schoharie  $17,349  

Schuyler  $11,917  

Seneca  $18,292  

St. Lawrence  $47,211  

Steuben  $42,327  

Suffolk  $568,105  

Sullivan  $34,241  

Tioga  $24,278  

Tompkins  $43,297  

Ulster  $73,814  

Warren  $29,776  

Washington  $28,837  

Wayne  $40,359  

Westchester  $362,887  

Wyoming  $20,896  

Yates  $14,558  

Totale  $7,596,995  

  
La Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza dello Stato di New York 
(Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES) amministra questo 
finanziamento per conto della FEMA. La DHSES sarà in contatto diretto con ciascun 
ufficio per la gestione delle emergenze della giurisdizione per garantire che questi fondi 
siano disponibili al più presto.  
  
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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