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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA $80 MILIONI IN FONDI PER LA SICUREZZA NAZIONALE DI STATO 

 

I fondi sostengono i programmi di preparazione in tutto lo stato, la protezione delle infrastrutture 

fondamentali e l'aumento delle squadre di soccorso e di ricerca 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato $80 milioni di aiuti per rafforzare la capacità di 

preparazione alle emergenze locali nei comuni in tutto lo Stato. I fondi statali combinati e le sovvenzioni 

federali vengono distribuiti attraverso la Divisione di Sicurezza Nazionale e dei Servizi di Emergenza 

(DHSES).  

 

“New York ha subito alcuni dei peggiori disastri della nazione negli ultimi anni, e questi $80 milioni 

andranno avanti per rafforzare la rete delle infrastrutture di risposta alle emergenza su base locale 

attraverso il nostro stato”, ha detto il Governatore Cuomo. “I primi soccorritori sono spesso la prima 

linea di difesa in un incidente grave, e sostenere le loro capacità di comunicazione è un modo 

importante per lo Stato per contribuire a salvaguardare le nostre comunità durante una crisi. La mia 

amministrazione si impegna a fornire i servizi di emergenza con l'assistenza di cui hanno bisogno per 

servire le loro comunità”. 

 

Il Commissario del DHSES Jerome M. Hauer, ha dichiarato: “Ogni anno, con la leadership del 

Governatore Cuomo, il DHSES distribuisce importanti fondi ai comuni locali e di primo intervento che li 

aiutano a fortificare le loro capacità di preparazione alle catastrofi e di risposta. A seguito di un processo 

di revisione tecnico generale che riunisce esperti federali, statali e locali, i fondi della sovvenzione sono 

rilasciati ai richiedenti che hanno dimostrato la loro capacità di soddisfare i criteri stabiliti e utilizzeranno 

i fondi della sovvenzione a disposizione per fornire i servizi di protezione più efficienti ed efficaci per la 

loro comunità”. 

 

Questo round di finanziamenti comprende $75 milioni provenienti dal Statewide Interoperable 

Communications Grant (SICG), che fornisce un servizio fondamentale ai governi locali per migliorare i 

sistemi di comunicazione di emergenza vitali. Attraverso questo fondo, i governi locali stanno 

migliorando la capacità dei primi soccorritori di comunicare efficacemente con le contee vicine in caso di 

disastro e quindi stanno prendendo tutte le misure necessarie per rispondere rapidamente a qualsiasi 
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emergenza, mantenere un alto livello di comunicazione tra le agenzie e fornire la massima sicurezza 

pubblica. Nel corso dei tre round del SICG, compreso questo turno attuale, 53 contee in tutto lo Stato 

beneficeranno di un totale di $197 milioni, che sono stati assegnati. La ripartizione di quest'anno del 

finanziamento del SICG di $75 milioni per provincia è la seguente: 

• Allegany: $5.951.039 

• Broome: $6.000.000 

• Cattaraugus: $6.000.000 

• Cayuga: $5.251.690 

• Franklin: $3.407.921 

• Fulton: $2.327.780 

• Hamilton: $2.530.385 

• Herkimer: 899.462 

• Jefferson: $6.000.000 

• Lewis: $6.000.000 

• Livingston: $5.994.854 

• Montgomery: $1.685.554 

• Oswego: $6.000.000 

• Saratoga: $2.280.500 

• Seneca: $6.000.000 

• St. Lawrence: $2.679.690 

• Westchester: $5.991.125 

 

I rimanenti $ 5 milioni in fondi sono derivati dal programma federale 2013 di Stato Homeland Security 

Program (SHSP), che vengono stanziati per lo stato e distribuiti dal DHSES sia sulla base di una formula di 

finanziamento federale stabilito che attraverso un processo di finanziamento competitivo.  

 

Questi fondi sono i seguenti: 

 

Soccorso tecnico e ricerca e soccorso urbano (USAR) - fondo competitivo di $2 milioni  

• Contea di Cayuga: $92.005 

• Villaggio di Middleburgh $ 125.472 

• Città di Cortland: $149.791 

• Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Troy: $149.999 

• Distretto dei Vigili del Fuoco di Arlington: $141.395 

• Città di Glens Falls: $138.081 

• Distretto 1 dei vigili del fuoco di East Greenbush: $148.726 

• Contea di Monroe: $133.626 

• FRES contea di Suffolk: $118.750 

• Città di Port Jervis; $142.278 

• Contea di Orange: $148.960 
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• Città di Poughkeepsie: $85.045 

• Contea di Seneca: $96.165 

• Contea di Nassau, Vigili del Fuoco di Marshall: $149.798 

• Contea di Jefferson: $81.781 

• Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Buffalo: $98.709 

 

Un gruppo di revisione di otto membri composto da rappresentanti federali, statali e locali ha esaminato 

le domande di sussidi per questi fondi e sulla base delle loro raccomandazioni finali sui seguenti criteri: 

descrizione del partenariato con la squadra di soccorso tecnico regionale, proposte di bilancio e la 

valorizzazione di capacità, collegamento con l'orientamento federale e statale, piano di attuazione e 

piano di mantenimento /ciclo di pianificazione pluriennale. 

 

Iniziativa Bomb Squad - fondo di $2 milioni (idoneità limitata ai 12 Bomb Squads locali accreditati 

dall'FBI nello Stato di New York)  

• New York City: $423.050 

• Contea di Westchester: $261.817 

• Contea di Suffolk: $218.925 

• Contea di Nassau: $205.272 

• Contea di Rockland: $105.936 

• Contea di Erie: $112.500 

• Contea di Chautauqua: $112.500 

• Città di Richester: $112.500 

• Contea di Monroe: $112.500 

• Città di Syracuse: $111.666 

• Contea di Onondaga: $111.668 

• Villaggio di Endicott - $ 111.666 

 

DHSES coordina questo fondo con l'FBI, l'Ufficio del DHS per la Prevenzione alle Bombe (OBP), ATF e il 

NYSP.  

 

Lo scopo di questo contributo è quello di fornire finanziamenti per 12 Bomb Squads locali accreditate 

dall'FBI per sostenere e promuovere le loro capacità di individuare, vietare e rispondere agli ordigni 

esplosivi improvvisati (IED). Le ripartizioni dei fondi di cui sopra sono stati accettati dai Comandanti 

Bomb Squad in una determinata regione e sono state approvate anche dal tecnico agente speciale per 

ordigni dell'FBI (SABT). 
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Programma di fondi per le squadre canine di rilevamento degli esplosivi - fondo competitivo di 

$500.000   

• Dipartimento per la Sicurezza Pubblica della contea di Westchester: $60.000 

• Dipartimento pubblico della città di Middletown: $60.000 

• Dipartimento pubblico della città di Ithaca (collaborazione con il Villaggio di Watkins Glen, 

contea di Schuyler; Villaggio di Endicott, contea di Broome): $60.000 

• Diaprtimento pubblico SUNY Albany con la città di Guilderland: $59.910 

• Dipartimento pubblico della città di Lakewood: $59.782 

• Ufficio dello sceriffo della contea di Putnam: $55.977 

• Ufficio dello sceriffo della contea di Madison (collaborazione con le contee di Cortland e 

Chenango): $19.967 

• Dipartimento pubblico della città di Syracuse: $20.000 

• Dipartimento pubblico della città di Yonkers: $20.000 

• Ufficio dello sceriffo della contea di Rockland: $20.000 

• Ufficio dello sceriffo della contea di Chautauqua (collaborazione con la contea di Cattaraugus): 

$20.000 

• Dipartimento pubblico della città di Rochester: $18.132 

• Dipartimento pubblico della contea di Suffolk: $16.148 

• Ufficio dello sceriffo della contea di Monroe: $10.084 

 

Queste sovvenzioni competitive sono concesse alle forze dell'ordine per sviluppare una squadra canina 

di rilevamento degli esplosivi e/o  per sostenere e migliorare la rilevazione delle squadre canine 

esistenti. 

 

DHSES coordina questo fondo con NYSP, DCJS, FBI, l'Ufficio del DHS per la Prevenzione alle Bombe 

(OBP), ATF e la Polizia MTA. 

 

Programma di fondi per le infrastrutture fondamentali - fondo di $500.000 (solo le unità di governo 

locale all'interno delle contee interessate sono idonee a fare richiesta, tra cui: New York City o una delle 

seguenti contee interessate: Albany, Broome, Dutchess, Erie, Livingston, Madison, Monroe, Nassau, 

Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Orleans, Oswego, Putnam, Rensselaer, Rockland, 

Saratoga, Schenectady, Schoharie, Suffolk, Sullivan, Wayne, Westchester e Yates)  

• Contea di Monroe: $50.000 

• Contea di Nassau: $50.000 

• Contea di Broome: $50.000 

• Città di Albany: $50.000 

• Città di Syracuse I: $50.000 

• Città di Syracuse II: $50.000 

• Contea di Erie: $50.000 

• Contea di Wayne: $49.932 
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• Contea di Niagara: $49.340 

• Città di Troy: $48.000 

 

Lo scopo di questo contributo è quello di fornire fino a 50.000 dollari in finanziamenti ai candidati di 

successo per proteggere le loro infrastrutture importanti, un evento speciale o stagionale in una 

posizione a rischio.  

 

Un gruppo di revisione di dieci membri composto da rappresentanti statali e locali ha esaminato le 

domande di sovvenzione per questi fondi e sulla base delle loro raccomandazioni finali sui seguenti 

criteri: individuazione di un sito per le infrastrutture di base, il completamento di una valutazione dei 

rischi e di valutazione delle capacità dei soccorritori relativi al sito sulla base di questi fattori: lo sviluppo 

di un bilancio che specifichi come viene utilizzato il finanziamento nell'ambito del CIGP utilizzato per 

mitigare i rischi identificati e / o migliorare le capacità individuate attraverso il processo di valutazione 

delle capacità. 

###  

 

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