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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA $12 MILIONI PER L'ASSISTENZA DI RECUPERO DAL DISASTRO 

DELLA SUPER TEMPESTA SANDY RIGUARDO LE PROPRIETA' STORICHE  

 

Le domande vanno fatte pervenire entro il 25 novembre dagli enti no-profit e dai comuni 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato $12 milioni in sovvenzioni federali per le organizzazioni 

no-profit e i comuni per coprire il costo delle riparazioni per i siti del patrimonio storico che hanno 

subito danni durante la super tempesta Sandy.  

 

Il programma è finanziato dal National Park Service e gestito dal Natural Heritage Trust, in 

collaborazione con l'Ufficio dei Parchi, Tempo libero e Patrimonio Storico dello Stato di New York. 

 

“La super tempesta Sandy ha causato gravi danni a molti dei siti storici delle comunità del nostro Stato 

in tutta New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento consentirà alle 

organizzazioni no-profit e ai comuni di coprire i costi delle riparazioni di emergenza a seguito della 

tempesta, e contribuire a riabilitare questi luoghi simbolici della città”. 

 

“Innumerevoli proprietà elencate o idonee per l'elenco del Registro Nazionale sui luoghi storici si sono 

trovate lungo la scia della tempesta”, ha dichiarato il commissario dell'Ufficio dei Parchi, Tempo libero e 

Patrimonio Storico, Rose Harvey.  “Sotto la guida del Governatore, siamo entusiasti di offrire questa 

assistenza per il recupero in corso di New York dalla tempesta”. 

 

Gli immobili idonei al finanziamento devono essere nelle contee di Suffolk, Nassau, Kings, Queens, 

Bronx, New York, Richmond, Westchester, Rockland, Putnam, Orange, Sullivan o Ulster e ammissibili per 

l'inserimento nel Registro Nazionale sui luoghi storici, o una risorsa che contribuisce a un distretto 

storico  in elenco o idoneo. 

 

I lavori devono rispettare gli standard del Segretario degli Interni per il mantenimento delle proprietà 

storiche ed essere pre-approvati dall'Ufficio per la Tutela del Patrimonio Storico dello Stato. Le attività 

ammissibili includono: 
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• Le attività di pre-sviluppo, inclusi i rapporti sulla struttura storica, le valutazioni sulla 

condizione, i piani e le specifiche e altre indagini connesse e studi; 

• Stabilizzazione archeologica; 

• Recupero edilizio, riabilitazione e stabilizzazione; o 

• Restauro, recupero, la conservazione e la stabilizzazione di un paesaggio storico documentato. 

 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 25 novembre 2013. La domanda, le 

linee guida e le informazioni aggiuntive sui requisiti di idoneità sono disponibili su 

http://nysparks.com/shpo/. Per le domande, contattare l'Ufficio sulla Tutela del Patrimonio Storico di 

Stato allo  (518) 237-8643. 

 

A differenza di altri fondi sulla tutela del patrimonio storico di stato, nessuna competizione è richiesta 

dal richiedente, anche se i fondi di competizione sono preferibili. La richiesta di sovvenzione minima per 

le spese di pre-sviluppo è di $ 10.000. La richiesta di sovvenzione minima per le spese di capitale è di $ 

25.000. L'importo di fondo massimo è di $ 1 milione. Come altri fondi di tutela per il patrimonio storico, 

il programma è solo di rimborso; i progetti devono essere completati entro 18 mesi dalla concessione di 

una sovvenzione. 

 

L'Ufficio per la Tutela del Patrimonio Storico dello Stato di New York (SHPO), parte dell 'Ufficio dei 

Parchi, Ricreatività e Tutela del Patrimonio Storico, gestisce tutti i programmi di tutela del patrimonio 

storico statali e federali che aiutano le comunità, i comuni, e gli individui a identificare, valutare, 

conservare, proteggere e rivitalizzare le risorse storiche, archeologiche e culturali. 

 

Il Natural Heritage Trust (NHT) è un ente pubblico a scopo benefico dello Stato di New York. Riceve e 

gestisce le sovvenzioni pubbliche e private, le donazioni e i contributi a ulteriori programmi pubblici a 

sostegno dei parchi, conservazione e tutela del patrimonio storico in tutto lo stato. Il Commissario di 

OPRHP è anche l'Ufficiale del Patrimonio Storico di Stato e  presidente del Consiglio di Amministrazione 

di NHT. Il SHPO e NHT condividono molti obiettivi comuni alla missione e stanno collaborando per 

amministrare il programma di sovvenzione. 

 

 

 

 

 

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