Per la diffusione immediata: 31 ottobre 2012

IL GOVERNATORE CUOMO RICHIEDE IL RIMBORSO MASSIMO DI AIUTI
FEDERALI PER LO STATO DI NEW YORK IN SEGUITO ALL'URAGANO SANDY
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha formalmente chiesto il rimborso federale massimo
consentito in aiuti federali per la risposta dello Stato di New York e il recupero dall'uragano
Sandy per tutti i paesi dichiarati a livello federale. Il Governatore chiederà alla delegazione del
Congresso di New York di approvare una legge che offrirà al governo federale un rimborso del
100% sui costi, e non il 90% come attualmente previsto dalle legge che il Presidente intende
autorizzare.
Qui di seguito la lettera del Governatore Cuomo al Presidente Obama:
31 ottobre 2012
The Honorable Barack Obama
President of the United States
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20500
Tramite: Lynn Canton
Regional Administrator
Federal Emergency Management Agency, Region II
26 Federal Plaza, Room # 1311
New York, New York 10278
Re: DR-4085
Aumento tasso costi federali
Illustre sig. Presidente:
New York chiede il rimborso massimo autorizzato a livello federale per gli aiuti federali ai sensi
del 44 CFR § 206.47(b) e (d) per la risposta e il recupero dopo l'uragano Sandy in tutte le contee
federali dichiarate nello Stato di New York. Secondo la suddivisione (d), la FEMA è autorizzata
a fornire il 100% di rimborso per l'Assistenza Federale Diretta e le misure di emergenza di
protezione categoria B attuate in risposta alla uragano. Secondo la suddivisione (b), la FEMA è
autorizzata a concedere a New York il 90% dei costi ammissibili per i lavori definitivi.
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Come citato nel 44 C.F.R. § 206,47(d), "Se giustificato da esigenze del disastro, si raccomanda
fino al 100% del finanziamento federale per i lavori di emergenza ai sensi della sezione 403 e
della sezione 407, compresa l'assistenza federale diretta per un periodo limitato nei primi giorni
del disastro indipendentemente dall'impatto pro capite. "Abbiamo stabilito che gli impatti
significativi dell'uragano Sandy dimostrano chiaramente la necessità di questa forma di
assistenza.
Le nostre contee stanno rispondendo alle conseguenze di diversi incendi agli edifici, chiusure di
gallerie, interruzione di corrente negli ospedali e in altre infrastrutture fondamentali, case
distrutte e popolazioni riversate nei rifugi; oltre a un'inondazione storica che ha complicato le
operazioni di risposta alle emergenze in modo esponenziale. Inoltre, il costo per il ripristino del
complesso della metropolitana a trazione elettrica e dei sistemi di trasporto ferroviario dopo
l'inondazione totale di acqua salata sarà un onere finanziario enorme per lo Stato di New York.
L'impatto di questa tempesta su migliaia di piccole imprese è devastante e senza precedenti. Le
prime stime prevedono fino a 6 miliardi di dollari per la perdita di entrate economiche nella
grande area metropolitana e nello Stato a causa della grave perturbazione negli affari del centro
finanziario leader del mondo e nel più grande porto sulla costa nord-orientale.
Questo supporto è fondamentale affinché i governi statali e locali siano in grado di rispondere
efficacemente alle questioni emergenti e quelle che persistono in seguito alla devastazione
causata dall'uragano Sandy.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare Steve Kuhr, Responsabile del Coordinamento di
Stato allo 518-292-2301.
Cordiali saluti,
ANDREW M. CUOMO
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