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IL GOVERNATORE CUOMO, LA SENATRICE GILLIBRAND E I MEMBRI DELLA
DELEGAZIONE CONGRESSUALE ANNUNCIANO 5 MILIONI DI DOLLARI IN
SOVVENZIONI FEDERALI DESTINATE ALLA SICUREZZA INTERNA PER
INIZIATIVE LEGATE AD ANTITERRORISMO E SICUREZZA PUBBLICA IN TUTTO
LO STATO
Il finanziamento federale rafforzerà le misure a livello tattico, di soccorso e per
quanto riguarda il rilevamento di esplosivi
Il Governatore Andrew M. Cuomo, la Senatrice Kirsten E. Gillibrand e i membri della
delegazione congressuale di New York, hanno annunciato oggi oltre 5 milioni in
sovvenzioni federali destinate alla sicurezza interna per le amministrazioni locali in tutto
lo Stato, in modo da mettere in atto iniziative antiterrorismo e incrementare gli sforzi
legati alla sicurezza pubblica. Il finanziamento supporterà le squadre tattiche locali delle
forze dell’ordine, le ricerche tecniche e le operazioni di soccorso, così come le unità
cinofile destinate alla rilevazione di esplosivi, salvaguardando allo stesso tempo le
infrastrutture fondamentali di New York.
“Questo finanziamento risulta essenziale per garantire che le forze dell’ordine locali di
New York e le squadre del pronto intervento, siano pronte, addestrate ed equipaggiate
con gli strumenti e le competenze necessarie per proteggere questo Stato”, ha
commentato il Governatore Cuomo. “Questi finanziamenti garantiranno
addestramenti all’avanguardia e tattiche di difesa, per questo elogio la delegazione
congressuale di New York per la sua collaborazione nel garantire questi finanziamenti
in modo da aiutare a mantenere sicura New York.”
John Melville, Commissario della Divisione della sicurezza interna e i servizi di
emergenza (Division of Homeland Security and Emergency Services), ha
dichiarato, “Offrire ai governi locali i fondi necessari per sostenere la sicurezza delle
comunità è essenziale per mantenere al sicuro i nostri residenti e coloro che visitano il
nostro Stato. Questi programmi sostengono gli operatori di primo intervento
permettendogli di migliorare le loro capacità di proteggere le vite e le proprietà.”
I fondi, erogati dalla Divisione della Sicurezza interna e i servizi di emergenza
sosterranno quattro aree chiave per la difesa proattiva:

Programma di sovvenzioni per Squadre tattiche (Tactical Team Targeted Grant
Program)
Lo Stato ha deciso di assegnare 2,97 milioni di dollari in finanziamenti a 30
organizzazioni attraverso il programma di sovvenzioni per Squadre tattiche, che si
concentra sul miglioramento, sostentamento e mantenimento delle squadre al momento
in azione. Il finanziamento ha l’obiettivo di migliorare le competenze esistenti, legate
nello specifico a missioni di antiterrorismo e nel caso di rilevamenti improvvisi di
dispositivi esplosivi. Questo viene fatto tramite l’implementazione di standard adottati a
livello statale come previsto dalla Divisione dei servizi della giustizia penale dello stato
(State Division of Criminal Justice Services).
Le squadre attive, con oltre 15 membri, che rispondono a chiamate in servizio al di fuori
di un ambiente carcerario, hanno diritto a richiedere un finanziamento fino a 100.000
dollari. Anche squadre con almeno 10 membri, che hanno stipulato un accordo con la
Divisione dei servizi della giustizia penale per raggiungere un organico di 15 membri,
hanno diritto a fare richiesta di questi fondi.
I beneficiari del Programma di sovvenzioni mirate per Squadre tattiche per l’anno fiscale
2016 sono:
Sotto destinatario

Regione

Albany County
City of Albany
City of Binghamton
Town of Clarkstown
Town of Colonie
Town of Eastchester
Erie County
Town of Greenburgh
Greene County
City of Ithaca (Tompkins
County)
City of Jamestown
City of Johnstown
Madison County
Monroe County
Nassau County
City of New Rochelle
NYPD
City of Niagara Falls
Niagara County

Capital Region
Capital Region
Southern Tier
Mid-Hudson Valley
Capital Region
Mid-Hudson Valley
Western NY
Mid-Hudson Valley
Mid-Hudson Valley

Importo dei
Fondi
$95,854
$100,000
$98,317
$99,999
$100,000
$100,000
$100,000
$100,000
$100,000

Central NY

$100,000

Western NY
Capital Region
Central NY
Western NY
Long Island
NYC/Metro
NYC/Metro
Western NY
Western NY

$100,000
$100,000
$96,500
$100,000
$100,000
$100,000
$100,000
$92,000
$99,000

Onondaga County
Ontario County
Orange County
City of Poughkeepsie
City of Rochester
City of Schenectady
Town of Southampton
Suffolk County
City of Syracuse
Westchester County
City of White Plains

Central NY
Central NY
Mid-Hudson Valley
Mid-Hudson Valley
Western NY
Capital Region
Long Island
Long Island
Central NY
NYC/Metro
NYC/Metro
Totale

$100,000
$99,000
$100,000
$99,995
$98,281
$100,000
$94,810
$99,810
$100,000
$100,000
$100,000
$2,973,566

Programma di sovvenzioni per il Soccorso tecnico e la ricerca e il soccorso
urbani (Technical Rescue and Urban Search and Rescue Program)
Lo Stato ha stanziato oltre 1 milione di dollari in finanziamenti per otto organizzazioni
attraverso il programma competitivo di sovvenzioni per il Soccorso tecnico e la ricerca e
il soccorso urbani. I finanziamenti aiutano le squadre locali di intervento nelle
emergenze a potenziare le capacità relative a crolli strutturali, trincee, spazi angusti
eoperazioni di interventi di soccorso su corda. Le squadre che offrono questi servizi
possono presentare domanda per i fonti delle sovvenzioni per i costi di determinate
attrezzature, pianificazione, esercitazioni e addestramento per potenziare ulteriormente
le capacità delle proprie squadre di rispondere ad azioni di terrorismo ed altri eventi
catastrofici.
I beneficiari del programma di sovvenzioni per il Soccorso tecnico e le ricerche e il
soccorso urbani per l’anno fiscale 2016 sono:
Sotto destinatario

Regione

Cayuga County
Erie County
FDNY
Hartsdale Fire District
Monroe County

Central NY
Western NY
NYC/Metro
NYC/Metro
Western NY
Mid-Hudson
Valley
Long Island
NYC/Metro
Totale

City of Port Jervis
Suffolk County
Westchester County

Importo dei
Fondi
$150,000
$139,000
$50,000
$149,212
$149,836
$136,760
$150,000
$94,212
$1,019,020

Programma di sovvenzioni per Unità cinofile per il rilevamento di esplosivi
(Explosive Detection Canine Grant Program)
Lo Stato ha stanziato 642.776 dollari per 22 agenzie locali delle forze dell’ordine per
costruire o mantenere un’Unità cinofila per il rilevamento di esplosivi. Questo segna l’8 o
anno consecutivo in cui New York ha fornito finanziamenti federali destinati
esclusivamente alla sicurezza interna per costruire e sostenere unità cinofile locali di
rilevamento degli esplosivi. Dal suo inizio, sono stati assegnati 3,6 milioni di dollari per
sostenere questo programma.
Lo scopo del programma di sovvenzioni è quello di offrire finanziamenti di oltre 50.000
dollari ai candidati idonei per lo sviluppo di una squadra di rilevamento degli esplosivi
oppure di fino a 15.000 dollari in finanziamenti per il sostegno e/o il potenziamento delle
capacità di team precedentemente sviluppati. Le squadre forniscono un fattore
deterrente proattivo visibile nelle zone ad alto rischio, quali eventi con assembramenti di
massa e siti di infrastrutture importanti. Le agenzie delle forze dell’ordine locali erano
tenute a concorrere per questi finanziamenti.
I beneficiari del programma di sovvenzioni per il Rilevamento di esplosivi con unità
cinofile, divisi per giurisdizione, per l’anno fiscale 2016 sono:
Sotto destinatario

Regione

City of Albany
Albany County
City of Binghamton
Chautauqua County
Chemung County
Erie County

Capital Region
Capital Region
Southern Tier
Western NY
Sothern Tier
Western NY
Mid-Hudson
Valley
Central NY
Mid-Hudson
Valley
Western NY
NYC/Metro
Western NY
Central NY
Central NY
Mid-Hudson
Valley
NYC/Metro
Mid-Hudson
Valley

Village of Goshen
Madison County
City of Middletown
Monroe County
NYPD
Niagara County
Oneida County
Onondaga County
Orange County
City of Peekskill
Town of Poughkeepsie

Importo dei
Fondi
$7,919
$14,310
$14,937
$15,000
$27,500
$15,000
$50,000
$15,000
$50,000
$14,200
$65,000*
$14,600
$50,000
$65,000*
$50,000
$50,000
$15,000

City of Rochester
Town of Saugerties
Suffolk County
City of Syracuse
Westchester County

Western NY
Mid-Hudson
Valley
Long Island
Central NY
NYC/Metro
Totale

$15,000
$15,000
$15,000
$14,310
$50,000
$642,776

*Assegnazioni ricevute per lo sviluppo di una squadra o il mantenimento/miglioramento
di una squadra precedentemente sviluppata.
Programma di sovvenzioni per le Infrastrutture fondamentali (Critical
Infrastructure Grant Program)
Tramite il Programma di sovvenzioni per infrastrutture fondamentali, lo Stato ha deciso
di stanziare 394.719 dollari per otto organizzazioni, questo programma offre fino a
50.000 dollari ai candidati più meritevoli da destinare alla protezione delle infrastrutture
critiche, compresi eventi speciali o luoghi a rischio durante le ricorrenze stagionali. I
beneficiari che abbiano inviato almeno due richieste coordinate ad agenzie di primo
intervento con responsabilità di prevenzione e/o protezione presso il sito selezionato.
Questi operatori di primo intervento includono forze dell’ordine, vigili del fuoco e agenzie
per la gestione delle emergenze o dei lavori pubblici e professionisti del ramo
informatico. Inoltre, i richiedenti hanno identificato il sito nel quale sia presente
un’infrastruttura critica e hanno richiesto una valutazione di rischio, delle capacità di
risposta del personale di primo intervento per il sito in questione e hanno proposto un
budget dettagliato per specificare in che modo i fondi verrebbero impiegati per mitigare i
rischi identificati.
I beneficiari del Programma di sovvenzioni per infrastrutture fondamentali, per l’anno
fiscale 2016 sono:
Sotto destinatario
City of Albany
Town of Cheektowaga
Erie County
Nassau County
Monroe County
Suffolk County
City of Troy
City of Yonkers

Regione
Capital
Region
Western NY
Western NY
Long Island
Western NY
Long Island
Capital
Region
NYC/Metro
Totale

Importo dei Fondi
$50,000
$50,000
$45,519
$50,000
$50,000
$50,000
$49,200
$50,000
$394,719

La Senatrice Kirsten E. Gillibrand ha commentato, “Questi finanziamenti aiuteranno
a mantenere sicure le comunità di tutto lo Stato rispetto a minacce alla sicurezza
pubblica. New York è l’obiettivo principale a livello mondiale per quanto riguarda il
terrorismo, e dobbiamo assicurarci che le nostre forze dell’ordine locali abbiano le
risorse necessarie per proteggere le nostre comunità. Combatterò sempre perché le
necessarie risorse e finanziamenti siano disponibili per proteggere i newyorkesi e
mantenere sicuro il nostro Stato”.
Il membro del Congresso Eliot Engel ha commentato, “A causa del rapido
incremento dei crimini d’odio a livello nazionale, includendo l’incremento delle minacce
antisemitiche eseguite contro i centri di aggregazione ebraici e la violenza contro i
musulmani, la sicurezza pubblica rimane una priorità. Ho combattuto per anni in modo
da incrementare la spesa federale per le iniziative di antiterrorismo nella nostra zona, e
sono felice che il Governatore Cuomo stia assegnando queste risorse federali a progetti
che manterranno sicuri i newyorkesi”.
Il membro del Congresso Nita M. Lowey ha commentato, “New York continua ad
essere l’obiettivo principale degli attacchi terroristici, e sono soddisfatta che questo
denaro federale permetterà di migliorare la capacità dei nostri primi soccorritori locali in
modo da proteggere rapidamente e in modo fondamentale le nostre comunità. I miei
discorsi con i leader comunitari locali, così come le minacce di esplosioni nella zona
della Hudson Valley, hanno reso evidente come sia necessario continuare a investire
più fondi in questi programmi fondamentali. In veste di membro di alto rango nel
Comitato per gli stanziamenti della Camera dei rappresentanti (House Appropriations
Committee), continuerò ad adoperarmi per garantire che le forze dell’ordine locali
abbiano il completo supporto del governo federale e le risorse necessarie per
mantenere sicura l’area della Lower Hudson Valley”.
Il membro del Congresso Gregory W. Meeks ha commentato, “Come membro del
Congresso, una delle mie principali responsabilità e impegni è quello di proteggere il
popolo americano da coloro che cercano di danneggiarlo. Credo che aver aiutato a
garantire questo finanziamento permetterà di raggiungere questo impegno. Ringrazio il
Governatore Cuomo per questo annuncio e per il suo costante aiuto nella lotta senza
fine per mantenere sicure le nostre comunità”.
Il membro del Congresso Brian Higgins ha commentato, “Mantenere sicure le
nostre comunità richiede sforzi coordinati a tutti i livelli del governo. Questo
finanziamento federale supporterà programmi, addestramento e infrastrutture in modo
da aiutare i primi soccorritori e i professionisti delle forze dell’ordine ad essere proattivi
nella prevenzione, ed essere preparati nel caso di situazioni durante le quali la
sicurezza pubblica potrebbe essere a rischio”.
Il membro del Congresso Paul Tonko ha commentato, “Questo finanziamento
rappresenta un investimento significativo nella sicurezza delle nostre comunità, una
delle responsabilità fondamentali di qualsiasi governo. È importante che questi
programmi ricevano l’aiuto che necessitano, in modo da mantenere, o migliorare, la
sicurezza pubblica e i servizi di antiterrorismo in tutta la regione della capitale. Grazie a
questo supporto, le nostre comunità potranno dormire sonni un po’ più tranquilli,
sapendo che i funzionari delle forze dell’ordine che proteggono tutti noi hanno a

disposizione strumenti e risorse necessarie per portare a termine il loro lavoro”.
Il membro del Congresso Tom Reed ha commentato, “Siamo felici di vedere che
parti del 23º distretto congressuale di New York facciano parte dell’esborso statale in
riferimento al finanziamento federale dalla Sovvenzione per la sicurezza interna
(Homeland Security Grant). Mi impegno per assicurarmi che le nostre comunità locali
abbiano accesso al finanziamento che aiuterà a supportare le iniziative antiterrorismo e
rafforzerà la sicurezza pubblica”.
Il membro del Congresso Sean Patrick Maloney ha commentato, “Il Governatore
Cuomo ha fatto la giusta scelta ad investire qui nella Hudson Valley. Questo
investimento fondamentale assicurerà che le nostre forze dell’ordine e il personale di
pronto intervento, abbiano gli strumenti e l’addestramento necessari per combattere il
terrorismo e agire in caso di situazioni pericolose. Attendo di continuare il mio lavoro al
fianco del Governatore, in modo da mantenere sicure le nostre comunità da minacce
terroristiche ed essere allo stesso preparati in caso di disastri naturali”.
Il membro del Congresso Lee Zeldin ha commentato, “A causa dell’aumento della
minaccia terroristica sul suolo nazionale, questo finanziamento è fondamentale per
mantenere la nostra comunità, il nostro Stato e la nazione sicuri in ogni momento.
Dobbiamo sempre rimanere all’erta. Fornire i fondi necessari a migliorare la nostra
preparazione in ambito antiterroristico, e nel caso di emergenze infrastrutturali, servirà
ad aiutare i newyorkesi a prepararsi per possibili minacce”.
Il membro del Congresso Dan Donovan ha commentato, “Gli attacchi terroristici in
tutto il mondo, così come l’attacco esplosivo dell’anno passato a Chelsea, evidenziano
la necessità di rinforzare i programmi e le iniziative antiterrorismo. Questi finanziamenti
aiuteranno ad assicurare che i funzionari delle forze dell’ordine abbiano le risorse
necessarie a combattere le minacce terroristiche e proteggere le nostre comunità. La
principale responsabilità del governo è quella di proteggere i suoi cittadini, per questo
motivo ho lottato per evitare tagli nei finanziamenti relativi alla sicurezza interna, per
proteggere i programmi che tengono al sicuro i newyorkesi e tutti gli americani”.
Il membro del Congresso Adriano Espaillat ha commentato, “Assicurare la
sicurezza dei newyorkesi è la principale priorità, e l’annuncio odierno è un’ulteriore
prova del nostro impegno per assistere le forze dell’ordine locali, i dipartimenti di
soccorso, le squadre tattiche e le unità fondamentali per i servizi d’emergenza, in modo
da garantire che siano in grado di portare a termine con successo la missione di
proteggere e servire i residenti di New York. Elogio il Governatore Cuomo per i suoi
sforzi nel rinforzare i programmi antiterrorismo e relativi alla sicurezza pubblica in tutto
lo Stato, e sono pronto ad aiutare a livello federale in modo da assicurare che queste
iniziative vengano implementate con successo”.
Il membro del Congresso Thomas Suozzi ha commentato, “Il Governatore Cuomo e
il suo team hanno fatto un lavoro efficace collaborando con il governo federale per
cercare di massimizzare il supporto federale in merito agli sforzi intrapresi dallo Stato.
Attendo di continuare la nostra collaborazione per assicurare che i residenti di Queens,
Nassau e Suffolk restino al sicuro e che il nostro Stato riceva la parte che gli spetta dei
finanziamenti federali”.
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