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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 7 MILIONI DI
DOLLARI IN FINANZIAMENTI FEDERALI PER PROGETTI DI MITIGAZIONE
DEI RISCHI E DI RESILIENZA
Il Programma di sovvenzioni per la mitigazione dei rischi assiste i governi locali e
le organizzazioni no-profit nella ricostruzione delle comunità colpite dalle recenti
calamità naturali
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato la disponibilità di 7 milioni di
dollari in finanziamenti federali per progetti di mitigazione dei rischi e di resilienza
attraverso il Programma di sovvenzioni per la mitigazione dei rischi (Hazard Mitigation
Grant Program, HMGP) del FEMA. Questo programma assiste i governi locali e le
organizzazioni no-profit nella ricostruzione delle comunità in tutto il territorio statale
colpite dalle recenti calamità naturali. Questi sforzi sono volti ad aumentare la resilienza
dello Stato, ridurre le difficoltà, mitigare i rischi di perdite e danni associati a future
calamità.
“Con le condizioni meteorologiche estreme divenute una realtà, è essenziale che
costruiamo le nostre comunità più forti e più intelligenti per resistere a queste tempeste
più frequenti e violente”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento
contribuirà a rafforzare e a rendere più sicure le nostre infrastrutture, impianti ed edifici
pubblici, in modo che anche quando le condizioni meteorologiche sono le peggiori
possibili, avremo comunità più preparate e resilienti.”
La preferenza dovrebbe essere data alle proposte che sono nelle contee dichiarate a
rischio per la forte tempesta invernali e tempesta di neve del marzo 2017, per le
esondazione causata dall’alto livello delle acque nel Lago Ontario, o nelle quindici
contee interessate dalle gravi inondazioni localizzate alla fine del giugno e luglio 2017,
dove il Governatore ha richiesto una dichiarazione federale di grave calamità il 31
agosto 2017.
Queste contee comprendono: Albany, Broome, Cayuga, Chenango, Clinton, Columbia,
Cortland, Delaware, Dutchess, Essex, Franklin, Fulton, Greene, Hamilton, Herkimer,
Jefferson, Madison, Monroe, Montgomery, Niagara, Oneida, Onondaga, Orleans,
Oswego, Otsego, Rensselaer, Saint Lawrence, Saratoga, Schenectady, Schoharie,
Suffolk, Sullivan, Tioga, Tompkins, Ulster, Warren, Washington, Wayne e Wyoming.

La preferenza verrà inoltre data a progetti che:
•

•

•

•

Realizzano soluzioni permanenti di mitigazione delle inondazioni (ad
esempio, eliminando le abitazioni dalle pianure alluvionali), e/o riducono
notevolmente il rischio di inondazione per gli immobili, oppure alternative
che offrono vantaggi quali l’acquisizione di immobili e i progetti di
elevazione a più alte quote degli immobili;
Offrono un approccio complessivo alla gestione delle pianure alluvionali
affrontando le inondazioni a livello di quartiere o di strada anziché
sviluppare soluzioni isolate o a patchwork;
Sostengono la mitigazione per le strutture critiche prima che per quelle
non critiche, per gli immobili soggetti a perdite gravi e ripetute e a notevoli
danni prima degli altri, per gli immobili assicurati dalle polizze del
Programma di assicurazione nazionale contro le alluvioni (National Flood
Insurance Program, NFIP) prima degli immobili non assicurati, per le
prime case prima delle seconde case, per le residenze prima degli
immobili che producono reddito; per gli immobili nelle pianure alluvionali
con l’1 per cento di rischio di alluvioni all’anno (100-year floodplain) prima
degli altri; per progetti che mitigano il più grande numero di immobili
assicurati dal programma NFIP; e
Ottengono o rafforzano gli obiettivi di resilienza ad ampio raggio delle
comunità come identificati in piani assistiti dal Dipartimento di Stato
(Department of State) e dal Dipartimento per la tutela ambientale
(Department of Environmental Conservation) dello Stato di New York,
dall’Ufficio del Governatore per la ripresa dalle tempeste (Governor's
Office of Storm Recovery), dal Piano di tutela degli spazi aperti (Open
Space Conservation Plan) dello Stato di New York, e da altri piani e
obiettivi locali e regionali.

“L’assistenza federale per ricostruire le comunità dopo una calamità è essenziale per
ricostruire in modo più forte e intelligente”, ha dichiarato il Commissario della
Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland
Security and Emergency Services, DHSES), Roger Parrino, Sr. “Sono grato della
partnership con FEMA e non vedo l’ora di lavorare con i nostri partner federali e locali.”
Dopo una dichiarazione presidenziale di calamità, il FEMA eroga agli Stati fondi del
Programma di sovvenzioni per la mitigazione dei rischi, per la gestione di programmi di
sovvenzioni a sostegno della pianificazione per mitigare i rischi a livello locale e misure
di mitigazione di rischi a lungo termine, al fine di ridurre la perdita di vite e i danni
provocati dalle calamità naturali a proprietà con immobili.
Attraverso il Programma di sovvenzioni per la mitigazione dei rischi, lo Stato di New
York contribuirà a finanziare misure di mitigazione innovative che proteggono le
comunità e nello stesso tempo stimolano la crescita economica locale e servono altri
obiettivi. I funzionari locali e le organizzazioni no-profit sono incoraggiati a sviluppare tali
proposte, sotto forma di una Lettera di Intenti. Le lettere di intenti sono disponibili
all’indirizzo www.dhses.ny.gov/recovery/.

I fondi della FEMA forniscono il 75 per cento di rimborso sui costi ammissibili
dell'importo della sovvenzione. Servizi o materiali in natura possono essere utilizzati per
il 25 per cento delle assegnazioni non federali. Mentre la maggior parte dei fondi
federali non possono essere utilizzati per assegnazioni non federali, ci sono delle
eccezioni e lo Stato può fornire fondi in determinate circostanze per i progetti
ammissibili.
Le istruzioni per la presentazione delle domande sono disponibili qui.
Le domande vanno inoltrate entro le ore 12:00 del 1o giugno 2018.
Informazioni sulla Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza
La Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza ha il compito di guidare,
coordinare e sostenere le attività dirette a prevenzione, protezione, intervento e ripresa
in caso di disastri dovuti a terrorismo e altre cause di origine umana o naturale,
minacce, incendi e altre emergenze. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina
Facebook della DHSES, seguire @NYSDHSES su Twitter, Instagram o visitare
dhses.ny.gov.
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