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GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI DA 233 MILIONI DI
DOLLARI PER FINANZIARE L’ANTITERRORISMO E LE INFRASTRUTTURE DI
EMERGENZA
I fondi aiuteranno le comunità di tutto lo stato a prevenire, reagire e a riprendersi
da eventuali emergenze
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato lo stanziamento di oltre 233
milioni di dollari in sovvenzioni dedicate alla protezione delle infrastrutture essenziali, a
programmi antiterrorismo e alla capacità di intervento in caso di emergenza nelle
contee di tutto lo stato di New York. I fondi, erogati dalla Federal Emergency
Management Agency (FEMA) tramite il programma Homeland Security Grant Program,
sostengono gli sforzi regionali di preparazione, organizzazione e addestramento
essenziali per mantenere e migliorare le capacità di prevenzione, protezione, risposta e
recupero.
“New York continua ad essere un bersaglio per il terrorismo e noi dobbiamo assicurarci
che i fondi a disposizione siano adeguati per preparare, pianificare e prevenire”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. Questi fondi sosterranno lo stato nella lotta contro
coloro che vogliono fare del male e supporteranno il nostro personale di primo
intervento in caso di emergenza. Tenere i newyorchesi al sicuro è una priorità assoluta
e grazie a questi programmi ed esercitazioni potremo continuare a impegnarci per
questo importante obiettivo”.
La difesa nazionale prevede esercitazioni e addestramento per il personale di primo
intervento, acquisto di equipaggiamenti e altre risorse professionali essenziali per
tenere al sicuro i newyorchesi. Le linee guida federali prevedono che il 25% degli
stanziamenti di ogni contea siano impiegati in attività di prevenzione del terrorismo che
coinvolgano le forze dell’ordine.
I progetti prioritari prevedono iniziatiche derivate dal programma Citizen Preparedness
Program del Governatore Cuomo, come lo sviluppo di programmi e politiche di
sicurezza informatica efficaci e la coordinazione continua degli sforzi di gestione delle
emergenze. Anche la divisione statale della sicurezza nazionale e i servizi di
emergenza stanno sviluppando le collaborazioni regionali e stanno migliorando la
condivisione di informazioni tra le forze dell’ordine. L’agenzia offre consulenza e
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supporto alle contee, che per poter godere dei contratti di rimborso, devono inviare i
piani dettagliati del progetto.
I programmi principali e gli importi delle assegnazioni annunciate comprendono:
• L’iniziativa Urban Areas Security Initiative, che prevede l’erogazione di fondi
per circa 181 milioni di dollari per programmi antiterrorismo nell’area urbana
di New York City, che include New York City, la città di Yonkers, la Contea di
Westchester, la Contea di Nassau e quella di Suffolk.
• Il programma State Homeland Security Program, che offre oltre 52 milioni in
stanziamenti alle contee di tutto lo stato e a New York City per prevenire,
proteggere, reagire ad atti di terrorismo e ad altri eventuali eventi catastrofici.

I fondi SHSP sono stati erogati ai seguenti enti:
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dollari
Il commissario della divisione sicurezza nazionale e servizi di emergenza, John Melville,
ha dichiarato: “Negli ultimi anni è stata evidente l’urgenza e l’importanza di essere
preparati alle emergenze impreviste. Questi fondi federali avranno un ruolo importante
nell’addestramento del personale di primo intervento e nel sostegno alle comunità locali
per fare in modo che possano essere pronti a prevenire atti di terrorismo, rispondere in
caso di disastro e proteggere i newyorchesi in ogni angolo dello stato”
Il deputato Charles B. Rangel ha dichiarato: “La sicurezza dei newyorchesi deve
sempre essere la nostra principale priorità. Gli ultimi fondi FEMA mettono il nostro stato
nella condizione di prevenire le minacce e di rispondere ai disastri con tempestività e in
modo completo. Grazie al lavoro svolto dal Governatore Cuomo per ottenere i fondi, i
nostri coraggiosi operatori saranno preparati per ogni emergenza”, ha dichiarato il
deputato Charles B. Rangel.
Il deputato Eliot Engel ha dichiarato: “Ogni dollaro speso per le misure antiterrorismo è
un dollaro ben speso, in modo particolare a New York. Il programma HSGP fornirà 233
milioni di dollari a New York a sostegno di programmi antiterrorismo, attività di
formazione per il personale di primo intervento e per la pianificazione degli interventi in
situazioni di grave emergenza. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per i suoi sforzi
nel mantenere la sicurezza a New York”.
La deputata Nita Lowey ha dichiarato: “Sono lieta che questi soldi dedicati alla
sicurezza nazionale continuino a portare benefici a New York. Questi fondi serviranno a
proteggere le persone durante i loro spostamenti quotidiani e permetteranno al
personale di primo intervento di ricevere formazione e attrezzatura aggiornata necessari
per salvare vite in caso i attacco terroristico. La crisi dei fondi DHS causata dalla
maggioranza della House Republican all’inizio dell’anno ha messo a repentaglio la
sicurezza della nostra regione, mettendo a rischio gli stessi fondi. In qualità di membro
anziano dell’House Appropriations Committee, continuerò a operare al fine di
mantenere sicure le comunità di New York”.
Il deputato José E. Serrano ha dichiarato: “I recenti eventi avvenuti in tutto il mondo e a
New York ci ricordano che dobbiamo investire regolarmente e mantenere aggiornata la
capacità del nostro stato di affrontare la minaccia del terrorismo e i disastri naturali. Per
questo motivo, in qualità di membro del Appropriations Committee, ho sostenuto con
forza l’iniziativa Urban Areas Security Initiative e il programma State Homeland Security
Program. Questi fondi federali permetteranno a New York di rimanere costantemente
pronto per prevenire e reagire a qualunque emergenza imprevista, in modo rapido ed
efficiente. Non vedo l’ora di poter lavorare presto con il Goverantore Cuomo per
assicurare che i programmi e le attività finanziate da questi fondi siano implementate
con successo nelle nostre comunità”.
Il deputato Jerrold Nadler ha dichiarato: “Questi fondamentali fondi federali sono troppo
importanti per la lotta al terrorismo e per sostenere il nostri operatori. Sono lieto di poter
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essere un grande sostenitore al Congresso, ogni anno, per l’ottenimento di questi fondi.
L’iniziativa Urban Areas Security Initiative in modo particolare fornisce da lungo tempo i
fondi essenziali necessari per proteggere la città di New York. Mi congratulo con il
Governatore Cuomo per aver lavorato con noi al fine di proteggere al meglio la gente di
New York”.
La deputata Carolyn B. Maloney ha dichiarato: “Il Governatore Cuomo ha continuato a
fare della sicurezza una priorità assoluta per il nostro stato e questi fondi federali
sosterranno questo impegno”. “Sono al lavoro per riuscire a ottenere ulteriori fondi per
l’addestramento e la pianificazione, e assicurare di essere preparati per le emergenze
impreviste. Il terrorismo rimane una minaccia e non possiamo mai abbassare la
guardia”.
Il deputato Peter King ha dichiarato: “Essendo ancora un bersaglio primario del
terrorismo, la sicurezza di New York è essenziale. Questi fondi contribuiranno
moltissimo al rafforzamento delle nostre difese e della nostra capacità di intervento”.
Il deputato Gregory Meeks ha dichiarato: “Sostengo pienamente l’erogazione di questi
fondi che miglioreranno l’addestramento, le capacità, l’equipaggiamento e il
coordinamento del nostro personale di primo intervento. Ringrazio il Governatore
Cuomo per aver dato priorità agli investimenti in programmi di sicurezza e di
preparazione alle emergenze con l’obiettivo di prevenire eventi come l’11 settembre ed
essere pronti a disastri naturali come la super tempesta Sandy”.
Il deputato Joe Crowley ha dichiarato: “Purtroppo, i newyorchesi non sono estranei al
terrorismo e il nostro stato continua ad essere un bersaglio per i terroristi che intendono
attaccare gli Stati Uniti. Questi fondi federali aiuteranno il nostro stato a prevenire,
prepararsi e a rispondere meglio alle minacce contro la nostra città, finanziando una
vasta gamma di programmi anti terrorismo, compresi i programmi della Urban Area
Security Initiative, e sono un’iniziativa che ho sostenuto con decisione in luce degli
attentati dell’11 settembre. Ogni investimento nella sicurezza nazionale è essenziale
per mantenere al sicuro New York”.
Il deputato Steve Israel ha dichiarato: “In qualità di newyorchesi, sappiamo tutti quanto
sia importante essere pronti e reagire in modo rapido alle minacce inaspettate. Questi
fondi aiuteranno a rafforzare la nostra già robusta infrastruttura di risposta alle
emergenze e ad assicurare che i nostri operatori per il primo intervento ricevano ogni
risorsa necessaria per tenere al sicuro i newyorchesi”.
Il deputato Brian Higgins, membro dell’House Committee per la sicurezza nazionale, ha
dichiarato: “La regione occidentale di New York è una comunità di frontiera del nord che
ospita quattro ponti internazionali, la Air Reserve Station di Niagara Falls; il Niagara
Power Project; inoltre vanta due grandi laghi che rappresentano la fonte di acqua dolce
più grande del mondo e serve da approvvigionamento idrico per un raggio di 500 miglia
che comprende circa il 55% della popolazione statunitense e il 62% di quella canadese.
I fondi federali per la sicurezza nazionale sono essenziali per proteggere le nostre
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risorse a rischio e per preparare la nostra regione alle situazioni di emergenza”.
Il deputato Paul Tonko ha dichiarato: “Questi fondi faranno in modo che il personale di
primo soccorso e i leader delle comunità locali di tutto lo stato ricevano la formazione e
l’istruzione di cui hanno bisogno per rispondere a disastri imprevisti. Vorrei ringraziare il
Governatore Cuomo per aver riconosciuto l’importanza di queste necessità e non ho
dubbi che il sostegno alle nostre comunità avrà grandi effetti positivi nella creazione di
una infrastruttura di emergenza più forte e capace”.
Il deputato Richard Hanna ha dichiarato: “Questi fondi federali saranno impiegati nel
modo migliore nelle nostre comunità per rispondere a emergenze come le condizioni
meteo estreme che spesso ci colpiscono nella regione nord di New York, dalle forti
nevicate alle alluvioni. Inoltre, permetteranno di fare in modo che il personale di primo
intervento sia preparato ed equipaggiato al meglio al fine di proteggere anche i nostri
vicini in caso di disastro. Non ci si aspetta di necessitare di tali servizi fino a quando non
si presenta una grave emergenza”.
Il deputato Sean Patrick Maloney ha dichiarato: “La Hudson Valley è stata colpita molto
duramente da Irene, Sandy e Lee, queste importanti risorse permetteranno al personale
di primo intervento di essere pronto e di proteggere le nostre comunità dal terrorismo e
dai disastri naturali”.
La deputata Grace Meng ha dichiarato: “New York è il bersaglio numero uno del
terrorismo nella nazione e ciò rende ancora più urgente l’impiego di questi fondi federali
per la sicurezza nazionale. Dai programmi di prevenzione degli atti terroristici alla
risposta in caso di catastrofi ambientali, è fondamentale che New York sia sempre
pronto e che i nostri operatori dispongano delle risorse necessarie per tenerci al sicuro.
Ringrazio la FEMA e il Governatore e sono lieto di unirmi a loro nell’annunciare
l’erogazione di questi fondi essenziali”.
Il deputato John Katko ha dichiarato: “Garantire che i coraggiosi uomini e donne che
proteggono le nostre comunità locali abbiano le risorse di cui hanno bisogno è
fondamentale per la sicurezza dei residenti di tutto lo Stato di New York. Questi fondi
così necessari assicureranno che il personale di soccorso di tutta l’area centrale di New
York sia meglio equipaggiato per prevenire e reagire a potenziali emergenze nella
nostra comunità”.
La deputata Kathleen Rice ha dichiarato: Questi fondi federali sono essenziali per le
forze dell’ordine locali e per il personale di primo soccorso sul territorio, contiamo su di
loro per prevenire e reagire in caso di atti di terrorismo. Specialmente a New York, dove
le nostre comunità sono sottoposte a un rischio di attacchi molto maggiore, le agenzie
locali si avvalgono di questi fondi per fare il loro lavoro e rispondere alle nostre
specifiche necessità di sicurezza. Questi fondi sono stati rallentati a causa di lotte
politiche sui fondi DHS per l’anno a venire, ma sono lieto che il DHS abbia deciso di
agire in modo rapido per assicurare che New York abbia i soldi necessari per garantire
la sicurezza alla gente”.
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La deputata Elise Stefanik ha dichiarato: “Queste assegnazioni avranno un grande
impatto positivo nella protezione delle famiglie della regione nord. Fare in modo che la
nostra comunità sia preparata a dovere in caso di emergenza è fondamentale e sono
lieto di constatare che questi importanti fondi arriveranno al 21° distretto di New York”.
Il deputato Lee Zeldin ha dichiarato: “Oggi, questi fondi sono più essenziali che mai
poiché dobbiamo affrontare la minaccia del terrorismo domestico, come le due donne di
New York, cittadine degli Stati Uniti, che si sono auto-radicalizzate dichiarandosi
“cittadine dello stato islamico”. La loro recente preparazione per far detonare bombe
artigianali costruite con pentole a pressione a New York ci ricorda che dobbiamo
rimanere sempre vigili. Fornire i fondi necessari per migliorare la nostra preparazione in
ambito di anti terrorismo ed emergenze servirà ad aiutare i newyorchesi a prepararsi
per il futuro”.
Informazioni sulla Division of Homeland Security and Emergency Services
La Division of Homeland Security and Emergency Services e i suoi quattro uffici:
Counter Terrorism, Emergency Management, Fire Prevention and Control e
Interoperable and Emergency Communications, offre gestione, coordinazione e
supporto per la prevenzione, la protezione, la preparazione e la risposta a eventi legati
al terrorismo o ad altri disastri causati dall’uomo o dalla natura, minacce di vario genere,
incendi o altre emergenze. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Facebook,
seguire su@NYSDHSES su Twitter o visitare dhses.ny.gov.
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