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IL GOVERNATORE CUOMO, I SENATORI SCHUMER E GILLIBRAND E LA 
DELEGAZIONE DEL CONGRESSO DI NEW YORK ANNUNCIANO UNO 

STANZIAMENTO DA 60 MILIONI PER L’ANTITERRORISMO E LA PREPARAZIONE 
ALLE EMERGENZE 

 
Il finanziamento rafforzerà le attività di preparazione, risposta e recupero dalle 

emergenze delle comunità 

 
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo, i Senatori Schumer e Gillibrand, e i membri 
della delegazione del Congresso di New York hanno annunciato uno stanziamento 
federale da oltre 60 milioni di dollari, destinato ai programmi antiterrorismo e di risposta 
alle emergenze di tutto lo Stato di New York. Il finanziamento, stanziato dal 
Dipartimento della Sicurezza interna tramite i programmi State Homeland Security ed 
Emergency Management Performance Grant, consentirà alle contee di rafforzare la 
propria capacità di rispondere alle emergenze. Lo Stato di New York ha ricevuto più 
finanziamenti dal programma SHSP del Dipartimento della Sicurezza interna di 
qualsiasi altro Stato del Paese. 
 
“I newyorkesi conoscono troppo bene le minacce poste dal terrorismo, e il valore critico 
delle misure volte a garantire che le forze di emergenza dispongano degli strumenti e 
delle risorse necessari per proteggere le nostre comunità”, ha riferito il Governatore 
Cuomo. “Dallo sviluppo dell’addestramento all’acquisto delle attrezzature, questo 
finanziamento sosterrà le misure antiterrorismo e consentirà di rendere New York più 
forte e sicura”. 
 
John Melville, commissario della Divisione della Sicurezza interna e i servizi di 
emergenza, ha commentato: “Questi importanti finanziamenti migliorano la 
preparazione e la risposta delle contee statali per numerosi tipi di disastri o emergenze, 
che possono verificarsi in qualsiasi momento. Sappiamo bene che le emergenze 
possono svilupparsi velocemente, e questi stanziamenti contribuiranno a rafforzare la 
sicurezza delle nostre comunità e di tutta New York”. 
 
Il programma State Homeland Security  
 
Il Dipartimento della Sicurezza interna concede i finanziamenti del programma State 
Homeland Security a tutte le contee statali, oltre che a New York City. Il programma 
State Homeland Security mette a disposizione più di 52 milioni destinati a misure di 
prevenzione, protezione, risposta e recupero per attacchi terroristici e altri eventi 
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catastrofici. Le linee guida federali prevedono che il 25 per cento degli stanziamenti 
siano destinati ad attività di prevenzione del terrorismo che coinvolgano le forze 
dell’ordine. L’investimento è reso cruciale dallo scenario terroristico attuale: nel 2015, 
sul territorio nazionale sono stati pianificati più attacchi terroristici che nei precedenti tre 
anni. 

Regione Finanziamento 
SHSP 

Capital Region (Albany 
County, City of Albany, 
Schenectady County, City of 
Schenectady, Rensselaer 
County, City of Troy) 

$1,683,340 

Central New York (Onondaga 
County, City of Syracuse, 
Monroe County, City of 
Rochester) 

$1,530,000 

Western New York (Erie 
County, City of Buffalo, 
Niagara County) 

$2,322,953 

TOTALE $5,536,293 

 

Contea Finanziamento 
SHSP 

Allegany County $70,000 

Broome County $365,000 

Cattaraugus 
County 

$160,000 

Cayuga County $155,000 

Chautauqua 
County 

$200,000 

Chemung County $170,000 

Chenango 
County 

$110,000 

Clinton County $150,000 

Columbia County $90,000 

Cortland County $60,000 

Delaware County $100,000 

Dutchess County $490,000 
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Essex County $120,000 

Franklin County $70,000 

Fulton County $85,000 

Genesee County $115,000 

Greene County $115,000 

Hamilton County $50,000 

Herkimer County $90,000 

Jefferson County $130,000 

Lewis County $55,000 

Livingston County $150,000 

Madison County $125,000 

Montgomery 
County 

$120,000 

Nassau County $1,950,000 

New York City $34,392,307 

Oneida County $265,000 

Ontario County $200,000 

Orange County $900,600 

Orleans County $105,000 

Oswego County $195,000 

Otsego County $110,000 

Putnam County $275,000 

Rockland County $745,000 

Saratoga County $290,000 

Schoharie County $95,000 

Schuyler County $55,000 

Seneca County $60,000 

St. Lawrence 
County 

$185,000 

Steuben County $130,000 

Suffolk County $1,200,000 

Sullivan County $210,000 

Tioga County $70,000 

Tompkins County $115,000 

Ulster County $270,000 
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Warren County $80,000 

Washington 
County 

$80,000 

Wayne County $170,000 

Westchester 
County 

$1,420,000 

Wyoming County $70,000 

Yates County $40,000 

TOTALE $47,022,907 

 
 
Il programma Emergency Management Performance Grant  
 
La finalità del programma EMPG è fornire finanziamenti federali agli Stati per 
supportare i governi statali, locali, territoriali e tribali nella preparazione per tutti i tipi di 
emergenze. I fondi sostengono i salari dei professionisti preposti alla gestione delle 
emergenze a livello statale e locale, e i programmi di addestramento ed esercitazione 
finalizzati a sviluppare e verificare la capacità dei governi statali e locali di rispondere a 
disastri e altri eventi d’emergenza; inoltre consentono di disporre delle tecnologie 
necessarie per la protezione civile. Il Dipartimento della Sicurezza Interna concederà i 
finanziamenti del programma EMPG a tutte le contee, e alla città di New York, sulla 
base di un criterio demografico. Il programma EMPG prevede una copertura al 50 per 
cento degli stanziamenti. 

Contea 
Finanziamento 

EMPG 

Albany $118,951 

Allegany $23,335 

Broome $80,142 

Cattaraugus $35,086 

Cayuga $34,977 

Chautauqua $55,534 

Chemung $38,275 

Chenango $23,908 

Clinton $35,764 

Columbia $28,635 

Cortland $23,481 

Delaware $22,973 

Dutchess $116,435 

Erie $349,261 
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Essex $19,748 

Franklin $24,328 

Fulton $25,801 

Genesee $27,505 

Greene $23,438 

Hamilton $6,812 

Herkimer $29,168 

Jefferson $48,538 

Lewis $15,146 

Livingston $29,495 

Madison $32,510 

Monroe $283,822 

Montgomery $23,811 

Nassau $506,772 

Niagara $86,087 

Oneida $92,982 

Onondaga $179,942 

Ontario $45,430 

Orange $144,651 

Orleans $21,063 

Oswego $50,741 

Otsego $28,321 

Putnam $42,350 

Rensselaer $64,720 

Rockland $121,754 

St. 
Lawrence $46,933 

Saratoga $87,262 

Schenectady $62,959 

Schoharie $17,267 

Schuyler $11,871 

Seneca $18,205 

Steuben $42,080 

Suffolk $564,390 

Sullivan $34,048 
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Tioga $24,151 

Tompkins $43,045 

Ulster $73,360 

Warren $29,613 

Washington $28,680 

Wayne $40,126 

Westchester $360,526 

Wyoming $20,791 

Yates $14,495 

New York 
City $3,067,303 

TOTALE $7,548,797  

 
 
Il senatore Charles E. Schumer ha riferito: “Garantire la sicurezza dei cittadini in un 
periodo di espansione globale delle minacce terroristiche è la nostra prima priorità: per 
questo ci battiamo con forza per conservare questi finanziamenti federali. Continuerò a 
lavorare con partner come il governatore Cuomo per garantire ogni anno questi fondi, 
che sono vitali per sostenere i programmi di sicurezza nelle comunità di tutto lo Stato di 
New York”.  
 
“Mentre proseguiamo la lotta al terrorismo all’estero e in patria, le forze dell’ordine locali 
devono disporre di ogni risorsa possibile per garantire la sicurezza delle nostre 
comunità”, ha sostenuto la senatrice Kirsten Gillibrand. “Questo finanziamento 
critico aiuterà le nostre forze dell’ordine locali a proteggere le comunità e prevenire il 
terrorismo in tutto il territorio statale. Continuerò a battermi per ottenere queste risorse 
federali, che consentono alle forze dell’ordine di New York di essere pronte a 
rispondere”. 
 
Il deputato del Congresso Charles B. Rangel ha riferito: “Sono fiero dell’impegno 
del governatore Cuomo per garantire che New York sia totalmente protetta contro il 
crescente rischio terroristico. Ora che l’America si confronta con minacce significative 
alla sicurezza nazionale, non possiamo permetterci di lasciare indietro coloro che ci 
difendono contro disastri ed emergenze. Ringrazio il dipartimento della Sicurezza 
interna per aver dotato le nostre comunità delle risorse adeguate a rispondere 
efficacemente alle minacce, e garantire le misure di sicurezza per i newyorkesi”. 
 
Il deputato del Congresso Eliot Engel ha ribadito: “Lo Stato di New York è un faro 
per la libertà e la speranza in tutto il mondo, e questo lo rende anche un grosso 
obiettivo per i terroristi. Viviamo anni pericolosi, e la sicurezza e la protezione del 
pubblico non possono essere date per scontate. Il governo federale ha stanziato milioni 
di dollari in tutto il Paese, ed è confortante sapere che qui a New York, il governatore 
Cuomo sta usando questi fondi per rafforzare la nostra capacità di rispondere alle 
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minacce terroristiche. Solo tenendo alta l’attenzione le nostre forze di emergenza 
possono continuare a combattere le minacce terroristiche”.  
 
La deputata del Congresso Nita M. Lowey ha riferito che “Gli attacchi terroristici di 
Parigi e San Bernardino hanno reso manifesto il bisogno di garantire che gli Stati e gli 
enti locali siano pronti e vigili. Dobbiamo fare tutto ciò che è possibile per prevenire che 
un’altra tragedia si consumi sul nostro territorio, specialmente nella nostra area 
metropolitana, che è stata spesso presa di mira dai terroristi. Accolgo con approvazione 
gli oltre 2,6 miliardi stanziati dal dipartimento della Sicurezza interna per sostenere le 
attività antiterrorismo e di preparazione alle emergenze di Westchester e Rockland. In 
veste di membro anziano della Commissione per i finanziamenti pubblici della Camera, 
continuerò a lavorare per garantire che la valle dell’Hudson inferiore resti protetta e 
sicura”. 
 
La deputata del Congresso Carolyn B. Maloney ha dichiarato: “Continuo a battermi 
a favore del pieno finanziamento dei programmi antiterrorismo e di preparazione alle 
emergenze, per fare in modo che New York sia pronta ad affrontare tutte le minacce. Il 
nostro Governatore considera molto seriamente questi rischi, e mi congratulo per il 
lavoro che ha svolto per proteggere il nostro Stato”.  
 
La deputata del Congresso Nydia M. Velázquez ha affermato: “Per preparare la 
nostra città a rispondere ai futuri attacchi terroristici e alle catastrofi, è necessaria una 
forte collaborazione tra il governo locale e federale. Sono fiera di assistere allo 
stanziamento di queste risorse federali per la sicurezza delle nostre comunità”. 
 
Il deputato del Congresso Gregory W. Meeks ha riferito: “Sostengono pienamente 
gli sforzi del governatore Andrew Cuomo volti a rafforzare la risposta al terrorismo e alle 
emergenze nello Stato di New York. I 60 milioni di dollari annunciati oggi, dei quali circa 
4 sono destinati alle contee di Nassau e Suffolk, consentiranno di addestrare ed 
equipaggiare i nostri valorosi operatori di primo intervento, che ci proteggono contro gli 
atti terroristici e le altre emergenze. Auspico di proseguire il lavoro con il Governatore, 
per assicurare che la protezione e la sicurezza pubblica restino una priorità assoluta”.  
 
Il deputato del Congresso Joe Crowley ha riferito che “Confrontandosi con la 
crescente minaccia per la sua sicurezza, New York dipende da questi stanziamenti 
federali per il mantenimento delle misure antiterrorismo e di preparazione alle 
emergenze. Per sventare gli attacchi terroristici è essenziale rimare un passo avanti, e 
questi fondi sono destinati proprio a questo. Ringrazio il governatore Cuomo per aver 
considerato una priorità assoluta la protezione dei newyorkesi, e per aver consentito di 
garantire che questi fondi siano resi disponibili per gli uomini e le donne che saranno 
direttamente impegnati a rispondere alle emergenze”. 
 
Il deputato del Congresso Steve Israel ha detto: “Essendo newyorkesi, sappiamo 
tutti quanto sia importante essere pronti a reagire tempestivamente alle minacce 
inaspettate. Continuerò a sostenere stanziamenti come questo, per garantire la 
sicurezza delle famiglie di New York. Questa misura rafforzerà specificamente la nostra 
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infrastruttura di sicurezza, e garantirà che gli operatori di emergenza siano dotati della 
formazione e delle risorse necessarie”. 
 
Brian Higgins, deputato del Congresso e membro della Commissione per la 
sicurezza interna della Camera, ha dichiarato che “Il ruolo della New York 
occidentale come comunità di frontiera, assieme ad altre specifiche circostanze locali, 
giustificano lo stanziamento di risorse idonee a garantire che le forze di sicurezza siano 
dotate dei migliori strumenti per rispondere alle emergenze. Questo stanziamento 
federale sostiene il lavoro dei nostri operatori di emergenza, e consente di proteggere 
meglio la nostra comunità nel suo complesso”. 
 
La deputata del Congresso Yvette D. Clarke ha commentato: “Oggi tutti i 
newyorkesi possono essere certi che i fondi necessari per la preparazione alle 
emergenze e l’antiterrorismo saranno disponibili. Grazie al recente stanziamento dei 
programmi Emergency Management Performance Grant e State Homeland Security del 
dipartimento della Sicurezza interna, New York City riceverà più di 34 milioni di dollari, 
che sosterranno le attività di preparazione per i disastri naturali e le emergenze. In 
qualità di ex membro della Commissione per la sicurezza interna della Camera, 
continuerò a battermi per i fondi destinati alla preparazione alle emergenze e 
all’antiterrorismo, e spero di continuare a lavorare con l’amministrazione Cuomo per 
tutelare la sicurezza di tutti i newyorkesi”. 
 
Il deputato del Congresso Paul Tonko ha riferito: “Dal confine meridionale fino ai 
porti di New York City, l’Empire State affronta alcune delle più difficili sfide per la 
sicurezza del Paese: sono lieto che la Capital Region riceva sostegno per combattere il 
terrorismo e arginare i disastri, sia di origine naturale che umana. Ringrazio il 
governatore Cuomo per l’attenzione mostrata verso i nostri bisogni locali, e auspico di 
lavorare con i leader statali per aiutare i newyorkesi a vivere con maggiore serenità e 
sicurezza”. 
 
Il deputato del Congresso Richard Hanna ha dichiarato: “Sono lieto che questi fondi 
siano usati per le misure di protezione contro il terrorismo qui a New York. Sappiamo 
che dobbiamo restare più che mai vigili. Benché sia una realtà spiacevole, è una 
situazione alla quale dobbiamo essere preparati”. 
 
Il deputato del Congresso Sean Patrick Maloney ha dichiarato che “New York è la 
patria delle migliori forze dell’ordine e di risposta alle emergenze del Paese, ma i 
newyorkesi ricordano troppo bene gli effetti devastanti degli attacchi terroristici e dei 
disastri naturali. Lavorando con il governatore Cuomo e i funzionari federali, statali e 
locali, possiamo garantire che le nostre comunità siano dotate dell’addestramento e 
delle risorse per prevenire i piani terroristici, prepararsi per le situazioni di emergenza e 
tutelare la sicurezza delle nostre famiglie”.  
 
La deputata del Congresso Kathleen Rice ha riferito: “Questo stanziamento federale 
contribuirà significativamente a garantire che le agenzie preposte all’applicazione della 
legge, e alla risposta alle emergenze, possano contare sulle risorse necessarie per 
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rispondere ai rischi di sicurezza a Long Island, oltre che per svolgere il proprio lavoro in 
modo sicuro ed efficace. Sono lieta che la contea di Nassau e lo Stato di New York 
abbiano assicurato questi fondi cruciali, e continuerò a lavorare per fare in modo che il 
nostro distretto riceva le risorse e il supporto per rispondere alle emergenze, e garantire 
la sicurezza dei residenti”. 
 
La deputata del Congresso Elise Stefanik ha riferito che “North Country è una 
regione di confine, e questo finanziamento rilevante svolge un ruolo critico per la 
protezione e la sicurezza delle nostre famiglie. Le nostre comunità devono essere 
pronte e addestrate per rispondere a qualsiasi evento catastrofico: lodo il governatore 
Cuomo per aver considerato questo tema una priorità”. 
 
Il deputato del Congresso Lee Zeldin, membro della Commissione per gli affari 
esteri della Camera, ha riferito: “Vista l’espansione del terrorismo, sia di origine 
straniera che domestica, il finanziamento per l’antiterrorismo e la preparazione alle 
emergenze è critico per New York. Il nostro Stato sarà sempre un obiettivo chiave per i 
terroristi: per questo dobbiamo sviluppare una rete di informazione per la sicurezza che 
disponga della flessibilità, e delle risorse, per identificare il prima possibile qualsiasi 
minaccia futura. Dobbiamo restare vigili, anche nel nostro territorio”. 
 
Il deputato del Congresso Dan Donovan, presidente della Sottocommissione per 
la preparazione, risposta e comunicazione delle emergenze, ha riferito: “New York 
City resta il principale obiettivo globale dei terroristi. Le risorse per la sicurezza interna 
sono cruciali per tutelare le nostre comunità. Il 15 marzo terrò un’udienza a Washington, 
per affrontare le conseguenze negative dei tagli inclusi nel bilancio presidenziale per il 
prossimo anno: il Congresso non li farà passare”. 
 
 
Informazioni sulla Divisione della sicurezza interna e i servizi di emergenza 
 
La Divisione della sicurezza interna e i servizi di emergenza e le sue quattro agenzie – 
Antiterrorismo, Gestione delle emergenze, Prevenzione e controllo degli incendi, e 
Comunicazioni interoperabili e di emergenza – offrono gestione, coordinazione e 
supporto per la prevenzione, la protezione, la preparazione e la risposta a eventi legati 
al terrorismo o ad altri disastri naturali o causati dall’uomo, minacce di vario genere, 
incendi o altre emergenze. Per maggiori informazioni, visita la pagina Facebook della 
DHSES, segui @NYSDHSES su Twitter, o visita la pagina dhses.ny.gov. 
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