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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA $9 MILIONI IN SOVVENZIONI PER I CALL CENTER DI EMERGENZA 

DELLE CONTEE 
 

Il programma di finanziamento per l'interoperabilità dello Stato per i costi associati alle operazioni di 

consolidamento e miglioramento dei centri di risposta per la pubblica sicurezza 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che più di 9 milioni di dollari per i fondi del Centro 

di Risposta per la Pubblica Sicurezza (PSAP) sono stati assegnati a 24 contee attraverso la Divisione per la 

Sicurezza Nazionale e i Servizi di Emergenza dello Stato di New York (DHSES) e l'Ufficio di Interoperabilità 

e di Comunicazione per le Emerenze (OIEC). I PSAP sono call center responsabili di rispondere alle 

chiamate di emergenza e di dispacciamento di polizia, servizi di emergenza di ambulanza e vigili del 

fuoco per il pubblico.  

 

“Questi fondi forniscono un supporto fondamentale per i governi locali per migliorare, semplificare e 

consolidare i sistemi di comunicazione di emergenza”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Sfruttando 

questi fondi, i governi locali stanno rafforzando la loro capacità di rispondere in modo più efficace ed 

efficiente per ogni situazione di emergenza e aumentando così il livello della loro capacità di servire e 

proteggere i cittadini dello Stato di New York”. 

 

“I beneficiari di PSAP hanno mostrato notevoli necessità di migliorare i centri di risposta per la sicurezza 

pubblica e hanno visto consolidare il valore fiscale e programmatico”, ha dichiarato il Commissario del 

DHSES, Jerome M. Hauer. “Queste sovvenzioni aiutano le contee a migliorare il servizio attraverso il 

consolidamento e la collaborazione”.  

 

Il Programma di Fondi per l'Interoperabilità dello Stato, per il bilancio dello Stato 2012-13, consisteva in 

due parti. La prima parte, più grande, è di 102 milioni di dollari ed è stata assegnata a febbraio a 29 

contee in tutto lo Stato per contribuire a migliorare la capacità dei soccorritori di comunicare tra di loro 

e promuovere una rete di partenariati regionali che includeranno le agenzie statali.  

 

Il fondo del PSAP è la seconda parte del programma ed è destinato a rimborsare le contee per i costi 

connessi con il consolidamento e il miglioramento. Come risultato, $ 7 milioni sono stati assegnati ai 

richiedenti per il rimborso del consolidamento PSAP, per miglioramenti e modifiche, e $ 2 milioni sono 

stati distribuiti per il rimborso delle spese di gestione e di sostentamento per il PSAP consolidato.  
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Stephen J. Acquario, Direttore Esecutivo, Associazione delle Contee dello Stato di New York, ha 

dichiarato: “NYSAC applaude l'assegnazione di questi fondi per i centri di risposta della pubblica 

sicurezza. Questi fondi fanno molto per aiutare le contee a fornire servizi 9-1-1 essenziali per il pubblico. 

Lo Stato di New York ha fatto un investimento importante per la sicurezza dei nostri cittadini 

assicurando che i centri 9-1-1 possiedano capacità di comunicazione efficienti”. 

 

11 contee hanno ricevuto i fondi di consolidamento: 

•Broome: $988.662 

•Delaware: $179.209 

•Erie: $967.981 

•Franklin: $365.000 

•Hamilton: $144.472 

•Lewis: $808.615 

•Niagara: $620.000 

•Oswego: $836.009 

•Otsego: $866.051 

•Sullivan: $799.000 

•Warren: $425.000 

 

13 contee hanno ricevuto i fondi di matenimento: 

•Allegany: $155.954 

•Cattaraugus: $199.918 

•Chautauqua: $93.516 

•Chenango: $74.051 

•Dutchess: $63.892 

•Jefferson: $295.523 

•Livingston: $305.767 

•Onondaga: $187.591 

•Orleans: $133.090 

•Rensselaer: $17.823 

•Suffolk: $250.381 

•Tioga: $28.711 

•Wayne: $193.783 

 

Da quando il Programma di Fondi per le Comunicazioni di Interoperabilità in tutto lo stato è stato 

istituito nel 2010, 55 delle 58 giurisdizioni ammissibili hanno fatto richiesta e stanno attivamente 

partecipando ai partenariati regionali di comunicazione interoperabili. 

 

Come autorizzato dal Capitolo 56 delle Leggi del 2010, la Divisione dello Stato di New York per la 

Sicurezza Nazionale e i Servizi di Emergenza (DHSES), attraverso l'Ufficio di Comunicazione di 

Interoperabilità e di Emergenza (OIEC), è designato come principale agenzia di Stato per tutte le 
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questioni di comunicazione di emergenza interoperabili e ha la responsabilità di coordinare e di attuare 

un programma di sovvenzioni per facilitare lo sviluppo, il consolidamento e / o la gestione delle 

comunicazioni sulla pubblica sicurezza e le reti progettate per supportare le comunicazioni interoperabili 

in tutto lo stato per i soccorritori.  

 

Il Fondo per le Comunicazioni di Interoperabilità dello Stato (SICG) è un fondo erogato tramite selezione 

che è finanziato da entrate statali supplementari. 
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