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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI OLTRE 62 
MILIONI DI DOLLARI PER RAFFORZARE LE COMUNICAZIONI DI EMERGENZA E 

LE INFRASTRUTTURE DI INTEROPERABILITÀ NELLO STATO DI NEW YORK  
  

Sovvenzioni mirate per migliorare la sicurezza pubblica rafforzando la resilienza 
dei sistemi di comunicazione di emergenza  

  
Finanziamento per la sicurezza pubblica assegnato a 14 contee nelle regioni 

settentrionali, fornendo fino a 6 milioni di dollari per contea  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che oltre 62 milioni di dollari sono 
stati assegnati a 14 contee ai sensi del programma mirato Sovvenzione per le 
comunicazioni interoperabili in tutto lo stato (Statewide Interoperable Communications 
Grant, SICG) inteso a rafforzare le comunicazioni di emergenza e l'infrastruttura di 
interoperabilità utilizzata dai primi soccorritori locali. Il programma, amministrato dalla 
Divisione statale per la sicurezza interna e i servizi di emergenza, fornisce finanziamenti 
per migliorare la sicurezza pubblica migliorando e modernizzando le infrastrutture, 
affrontando le carenze nelle comunicazioni, implementando canali di interoperabilità 
nazionali e potenziando la connettività regionale tra contee e sistemi.  
  
"Quando si verifica un disastro, lo Stato di New York deve essere pronto. Questo 
finanziamento è fondamentale per modernizzare i nostri sistemi di comunicazione di 
emergenza per garantire che i nostri coraggiosi primi soccorritori dispongano delle 
risorse e dei dati di cui hanno bisogno per mantenere la comunità e se stessi al sicuro 
durante un'emergenza", ha affermato la governatrice Hochul. "Mantenere i 
newyorkesi al sicuro è la mia massima priorità e questo programma è fondamentale per 
migliorare la sicurezza pubblica in tutto lo stato di New York". 
  
L'interoperabilità offre ai primi soccorritori la possibilità di condividere informazioni e dati 
in tempo reale durante un'emergenza. Il programma SICG offre una sovvenzione non 
competitiva intesa a migliorare lo stato dell'interoperabilità della radiomobile terrestre 
per le agenzie di pubblica sicurezza dello Stato di New York. I finanziamenti sono 
distribuiti ai richiedenti ritenuti idonei che hanno una copertura o un'infrastruttura 
insufficiente sui canali nazionali di interoperabilità o per migliorare i sistemi condivisi. Il 
valore massimo disponibile per ogni beneficiario è di 6 milioni di dollari e viene accettata 



 

 

solo una domanda per contea. Prima di erogare le sovvenzioni, il DHSES ha esaminato 
le domande e ha fornito assistenza tecnica a coloro che ne hanno fatto richiesta.  
  
La commissaria della Divisione statale per la sicurezza interna e i servizi di 
emergenza (Division of Homeland Security and Emergency Services), Jackie 
Bray, ha dichiarato: "Il finanziamento dei partner per la sicurezza pubblica è 
fondamentale per la missione della nostra agenzia. Queste sovvenzioni aiuteranno le 
contee nelle regioni settentrionali ad aggiornare i loro sistemi di comunicazione di 
emergenza. I primi soccorritori di New York hanno bisogno di strumenti e risorse della 
massima qualità per garantire che le comunicazioni siano efficaci durante una risposta 
di emergenza".  
  
La sovvenzione SICG del 2022 finanzierà progetti locali che migliorano l'interoperabilità 
attraverso l'espansione di sistemi condivisi nella regione della capitale, nella regione 
centrale di New York e nel Southern Tier, e l'espansione di canali radio comuni nella 
Hudson Valley e nei Finger Lakes. Ulteriori progetti rafforzeranno la resilienza dei 
principali sistemi di comunicazione per la sicurezza pubblica.  
  
Le sovvenzioni sono così distribuite:  
  

1. Contea  2. Somma  

3. Albany  4. $6,000,000  

5. Allegany  6. $6,000,000  

7. Chemung  8. $3,584,452  

9. Columbia  10. $4,558,183  

11. Cortland  12. $5,000,000  

13. Jefferson  14. $2,000,000  

15. Montgomery  16. $810,000  

17. Onondaga  18. $2,750,000  

19. Orleans  20. $2,990,000  

21. Putnam  22. $6,000,000  

23. Schenectady  24. $6,000,000  

25. Schuyler  26. $4,888,663  

27. Steuben  28. $5,846,500  

29. Tioga  30. $6,000,000  

TOTALE  $62,427,798  

  
Informazioni sulla Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza  
La Divisione della difesa nazionale e i servizi di emergenza 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, visita il 
DHSES su Facebook, su Twitter o visita dhses.ny.gov.   
  

###  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=F8neeB84rHadyCu6cQ0eHPLrITobFKPj7LtLXX72B2s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I0hrn2CpnLg6MoqRRAQRFWm%2FaMeewTnie2b0Yq4N9Z8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O9jr4QPHA9LD04Hk6NJOgnJbs08sZGQksrUPb4cwYRs%3D&reserved=0
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