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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PER 10 MILIONI DI 
DOLLARI DESTINATE A FINANZIARE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI 

EMERGENZA  
 

Il finanziamento permette alle contee di aggiornare i servizi, le tecnologie e le 
attività di pronto intervento  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato lo stanziamento di 10 milioni di 
dollari, da suddividersi tra diverse località dello Stato, a supporto delle attività di 
intervento d'emergenza. Questi fondi per le sovvenzioni 2018-2019 permetteranno alle 
municipalità di 57 contee e a New York City di migliorare le proprie attività relative a 
servizi 911 di emergenza e pronto intervento. Il finanziamento viene amministrato dalla 
Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) attraverso la Sovvenzione per i punti di 
risposta per la sicurezza pubblica (Public Safety Answering Points Operations Grant).  
  
“Risulta fondamentale che gli addetti al pronto intervento possano accedere a servizi e 
tecnologie loro necessari per intervenire in situazioni dove ogni secondo è importante”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste sovvenzioni permetteranno alle contee 
di continuare ad ammodernare e migliorare le proprie comunicazioni d’emergenza in 
modo da garantire che i newyorkesi vengano soccorsi nel modo più rapido e sicuro 
possibile al momento della necessità.”  
  
“I servizi di pronto intervento in caso di emergenza garantiscono la sicurezza e il 
benessere dei residenti”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Questo 
finanziamento aiuterà le municipalità ad ammodernare le proprie operazioni 911 di 
intervento e soccorso in modo da aumentare la sicurezza pubblica e migliorare la 
qualità generale della vita. Ci stiamo assicurando che le municipalità abbiano a 
disposizione le tecnologie che necessitano per migliorare le comunicazioni 
d’emergenza e per operare in modo efficiente.”  
  
Le strutture per la sicurezza pubblica, conosciute come punti di risposta per la sicurezza 
pubblica (Public Safety Answering Points, PSAP), ricevono le chiamate d’aiuto e danno 
inizio al dispiegamento dei servizi d’emergenza. In tutto lo Stato, la maggior parte dei 
servizi 911 di risposta e pronto intervento del è erogata direttamente dalle contee che 
coordinano i servizi tra servizi di intervento comunali, di contea e statali. La sovvenzione 
annuale PSAP consente rimborsi statali alle contee in relazione alle spese di 



 

 

acquisizione e smistamento delle chiamate inerenti la sicurezza pubblica. Tutte le 
contee e New York City possono richiedere i fondi delle sovvenzioni, e tutte possono 
scegliere di partecipare al programma di quest’anno.  
 
I fondi sono utili agli operatori di contea per compensare le proprie spese quotidiane, 
ma non solo, possono inoltre favorire aggiornamenti della tecnologia per l’acquisizione 
e lo smistamento delle chiamate, oltre a investimenti su nuovi servizi, come la 
messaggistica SMS, la comunicazione dei dati e una migliore geo-locazione per gli 
interventi d’emergenza. Fin dall’inizio del programma nel 2010, le contee hanno fatto 
richiesta dei finanziamenti per migliorare i propri servizi includendo l’implementazione 
dei servizi di messaggio di testo al 911. Oggi, il 48 percento delle contee statali offre la 
possibilità di inviare messaggi di testo al 911, rispetto al 40 percento dell’anno passato.  
  
“Questi finanziamenti rivestono un ruolo importante nell’aiutare le contee a finanziare le 
iniziative di comunicazione per la sicurezza pubblica, includendo l’implementazione dei 
servizi 911 di prossima generazione come i messaggi di testo al 911”, ha dichiarato il 
Commissario della Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza, 
Roger L. Parrino, Sr. “Il nostro Ufficio per le comunicazioni d’emergenza interoperabili 
(Office of Interoperable Emergency Communications) continuerà a lavorare con le 
contee garantendo consulenza per l’implementazione degli ammodernamenti volti a 
soddisfare gli standard statali e nazionali e per rispondere alle relative domande”.  
  
Questa sovvenzione non è a base competitiva, si tratta di una sovvenzione basata su 
calcoli statistici. Il denaro viene ripartito tra le contee partecipanti in base a statistiche 
che riflettono il raggio d’azione, i fattori demografici e le metriche delle chiamate ai 
servizi di emergenza della singola contea. La partecipazione al programma implica 
l’osservanza da parte delle contee delle linee guida statali e nazionali relative alle 
comunicazioni d’emergenza.  
  
I 10 milioni di dollari disponibili per il programma sono stati stanziati come di seguito:  
  

  
Assegnazioni della sovvenzione per le operazioni PSAP 2018-19  

  

##  Contea  Importo assegnato    ##  Contea  Importo assegnato  

1  Albany  $217,355     30  Niagara  $171,295  

2  Allegany  $156,944     31  Oneida  $187,141  

3  Broome  $194,069     32  Onondaga  $191,407  

4  Cattaraugus  $191,310     33  Ontario  $196,826  

5  Cayuga  $167,647     34  Orange  $162,755  

6  Chautauqua  $174,353     35  Orleans  $137,772  

7  Chemung  $187,569     36  Oswego  $178,432  

8  Chenango  $179,215     37  Otsego  $157,615  

9  Clinton  $134,736     38  Putnam  $114,462  

10  Columbia  $154,217     39  Rensselaer  $164,784  

11  Cortland  $147,915     40  Rockland  $264,151  

12  Delaware  $168,096     41  Saratoga  $133,450  



 

 

13  Dutchess  $163,100     42  Schenectady  $192,939  

14  Erie  $209,229     43  Schoharie  $119,667  

15  Essex  $228,820     44  Schuyler  $177,321  

16  Franklin  $174,770     45  Seneca  $167,874  

17  Fulton  $220,197     46  St. Lawrence  $200,279  

18  Genesee  $204,071     47  Steuben  $187,541  

19  Greene  $175,930     48  Suffolk  $173,668  

20  Hamilton  $95,264     49  Sullivan  $162,123  

21  Herkimer  $179,146     50  Tioga  $128,678  

22  Jefferson  $203,999     51  Tompkins  $148,036  

23  Lewis  $168,685     52  Ulster  $141,457  

24  Livingston  $203,799     53  Warren  $169,025  

25  Madison  $160,880     54  Washington  $163,861  

26  Monroe  $224,980     55  Wayne  $163,422  

27  Montgomery  $147,857     56  Westchester  $166,828  

28  Nassau  $145,826     57  Wyoming  $140,071  

29  New York City  $189,628     58  Yates  $167,513  

 
Informazioni sulla DHSES  
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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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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