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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LE SQUADRE DI INTERVENTO
D’EMERGENZA DI NEW YORK HANNO OTTENUTO 6,5 MILIONI DI DOLLARI
IN SOVVENZIONI PER LA DIFESA NAZIONALE
Le sovvenzioni serviranno a finanziare attrezzature e formazione per migliorare
la preparazione alle emergenze e proteggere le infrastrutture critiche
Riceveranno i fondi la squadra cinofila per il rilevamento di esplosivi, quella
addetta ai materiali pericolosi, la squadra tattica e quella di soccorso tecnico
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che quattro diverse squadre di
intervento d’emergenza riceveranno le sovvenzioni federali del Programma dello Stato
per la difesa nazionale (State Homeland Security Program) dell’anno fiscale 2017 e 14
tra città e contee riceveranno fondi per migliorare l’efficienza delle fondamentali
squadre d’intervento d’emergenza e proteggere le infrastrutture critiche nella loro
giurisdizione. I 6,5 milioni di dollari in fondi andranno a sostegno delle squadre
newyorkesi cinofile per il rilevamento di esplosivi, di quelle addette ai materiali
pericolosi (hazardous materials, HazMat) e di quelle tattiche, delle squadre di soccorso
tecnico e quelle di ricerca urbana, oltre a supporto della protezione delle infrastrutture
critiche.
“La sicurezza pubblica è la nostra massima priorità e queste sovvenzioni permettono a
città e contee di fornire al personale di primo intervento gli strumenti e le risorse
necessarie per proteggere i newyorkesi nel momento del bisogno”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Questi programmi aiutano a sostenere il nostro obiettivo di
avere il personale di primi intervento meglio addestrato e meglio equipaggiato della
nazione.”
La Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland
Security and Emergency Services, DHSES) dello Stato gestisce il programma di
sovvenzioni mirate che ha distribuito circa 43,7 milioni di dollari a quattro tipi di squadre
speciali diverse e per la protezione delle infrastrutture critiche dall’inizio di ciascun
programma.
“Queste sovvenzioni contribuiranno ad assicurare che le comunità abbiamo le risorse
di cui hanno bisogno per essere preparate alle emergenze e per le infrastrutture”, ha
commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “La sicurezza pubblica è cruciale

per la protezione degli abitanti delle nostre città e contee e questo programma
contribuisce ad aiutare il personale di primo intervento e ad assicurare che le persone
siano protette nelle situazioni di emergenza.”
Il Commissario della Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza,
Roger L. Parrino, Sr., ha dichiarato: “Questo programma annuale elargisce fondi
fondamentali per la formazione e l’equipaggiamento del personale di primo intervento
dello Stato, così come per la protezione dei siti di infrastrutture critiche su tutto il
territorio dello Stato. Questi fondi giocano un ruolo importante nell’aiutare nella
preparazione del personale di primo intervento dello Stato ad agire in situazioni di
emergenza”.
Programma di sovvenzioni per le infrastrutture critiche (Critical Infrastructure
Grant Program): Il programma promuove una comprensione e approccio comuni alla
gestione del rischio e fornisce finanziamenti a sostegno delle operazioni del personale
di primo intervento locali per limitare il rischio e potenziare le capacità di protezione nei
siti per eventi speciali e nei siti di infrastrutture critiche di proprietà del governo.
Beneficiari: Attraverso questo programma sono state assegnate 14 sovvenzioni:
Sotto destinatario
City of Buffalo
Onondaga County
Monroe County
City of Yonkers
Albany County
City of Rochester
Dutchess County
City of White Plains
City of Albany
Town of Hempstead
Erie County
Niagara County
City of Oneida
Town of Harrison

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

Importo dei Fondi
$50,000
$50,000
$50,000
$49,800
$50,000
$49,028
$50,000
$50,000
$50,000
$50,000
$50,000
$48,000
$50,000
$27,219
$674,047

Programma di sovvenzioni mirate per i materiali pericolosi (Hazardous Materials
Targeted Grant Program): Il programma rappresenta una risorsa per 18 squadre
regionali addette ai materiali pericolosi (HazMat Team) al di fuori di New York City per
sostenerle e potenziarle nella loro capacità di aiutare i newyorkesi a intervenire e a
riprendersi in caso di attentati terroristici e altre emergenze. Le regioni possono
utilizzare questi finanziamenti per ottenere e mantenere le attrezzature essenziali,
attuare il Programma di certificazione delle squadre HazMat (HazMat Team
Accreditation Program), condurre formazione ed esercizi, e sviluppare e aggiornare
piani di intervento HazMat.

Beneficiari: Attraverso questo programma sono state assegnate 18 sovvenzioni:
Sotto destinatario
(Partner regionali)
Albany County (Rensselaer, Saratoga,
Schenectady)
Broome County
(Chenango, Delaware, Otsego)
Cayuga County
(Cortland, Tompkins)
Chautauqua County
(Allegany, Cattaraugus)
Columbia County (Greene)
Erie County (Niagara)
Genesee County (Livingston, Monroe, Orleans,
Wyoming)
Jefferson County (Lewis)
Nassau County
Oneida County
(Herkimer)
Onondaga County
(Madison, Oswego)
Rockland County
(Orange, Sullivan, Ulster)
Schoharie County
(Fulton, Montgomery)
Schuyler County
(Chemung, Steuben, Tioga)
Seneca County
(Ontario, Wayne, Yates)
Suffolk County
Essex County (Clinton, Franklin, Hamilton. St.
Lawrence, Warren, Washington)
Westchester County
(Dutchess, Putnam)

Regione

Importo dei
Fondi

Capital Region

$150,000

Southern Tier

$108,000

Southern Tier

$72,000

Western NY

$94,000

Capital Region
Western NY

$46,000
$172,000

Western NY

$196,000

North Country
Long Island

$52,000
$94,000

Central NY

$64,000

Central NY

$110,000

Mid-Hudson
Valley

$142,000

Capital Region

$68,000

Western NY

$106,000

Western NY

$110,000

Long Island

$102,000

North Country

$182,000

NYC/Metro

$132,000

Totale

$2,000,000

Programma di sovvenzioni per squadre cinofile per il rilevamento di esplosivi
(Explosive Detection Canine Grant Program): Il finanziamento attraverso questo
programma offre alle agenzie locali delle forze dell’ordine assistenza alle pattuglie
stradali attive per lo sviluppo e il potenziamento delle loro capacità cinofile di
rilevamento di esplosivi. Le Squadre cinofile per il rilevamento di esplosivi forniscono
una presenza visibile e proattiva di polizia nelle zone di assembramenti di massa, nodi
dei trasporti e siti di infrastrutture essenziali. Oltre a questa presenza a scopo di
dissuasione, essi offrono capacità di intervento mobile per il rilevamento e
l’identificazione di incidenti del tipo con potenziali ordigni esplosivi.

Beneficiari: Attraverso questo programma sono state assegnate 18 sovvenzioni (11 a
progetti per nuove squadre e 7 a progetti di sostentamento):
Sotto destinatario
Albany County
City of Binghamton
Chautauqua County
Madison County
Monroe County
City of New Rochelle
City of Newburgh
Town of Newburgh
NYPD
Onondaga County
Orange County
City of Peekskill
Town of Saugerties
City of Schenectady
Suffolk County
City of White Plains
Town of Woodbury
City of Yonkers

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

Importo dei Fondi
$42,000
$50,000
$15,000
$14,990
$50,000
$50,000
$50,000
$50,000
$15,000
$15,000
$8,000
$50,000
$15,000
$50,000
$15,000
$50,000
$50,000
$50,000
$639,990

Programma di sovvenzioni mirate per le squadre tattiche (Tactical Team
Targeted Grant Program): Le sovvenzioni sono a sostegno delle squadre tattiche
dello Stato di New York e forniscono loro le capacità adeguate per rispondere in modo
sicuro e risolutivo in incidenti ad alto rischio, che comprendono eventi con persona
armata in azione e altre missioni di antiterrorismo. Le sovvenzioni devono essere
destinate al conseguimento/sostenimento dell'accreditamento dello Stato di New York
per le squadre tattiche che include il sostegno ai costi per le attrezzature necessarie, la
pianificazione e la formazioni richiesti per soddisfare gli standard rigorosi.
Beneficiari: Attraverso questo programma sono state assegnate 22 sovvenzioni:
Sotto destinatario

Regione

City of White Plains
Town of Colonie
City of Rochester
City of Ithaca
(Tompkins County Sheriff's Office)
City of New Rochelle
Onondaga County
Erie County

NYC/Metro
Capital Region
Western NY

Importo dei
Fondi
$100,000
$100,000
$100,000

Central NY

$100,000

NYC/Metro
Central NY
Western NY

$100,000
$100,000
$100,000

City of Syracuse (Utica SWAT)
City of Albany
City of Utica (Town of New Hartford Police
Department)
City of Poughkeepsie
City of North Tonawanda
(City of Tonawanda)
Town of Amherst
City of Yonkers
City of Binghamton (Johnson City Police
Department and Vestal Police Department)
City of Kingston
(Town of Ulster Police)
Nassau County
Monroe County
Madison County
(Chenango County)
City of Niagara Falls
Orange County
NYPD

Central NY
Capital Region

$100,000
$100,000

Central NY

$100,000

Mid-Hudson
Valley

$99,800

Western NY

$100,000

Western NY
NYC/Metro

$100,000
$99,998

Central NY

$99,995

Mid-Hudson
Valley
Long Island
Western NY

$100,000.00
$92,000.00
$100,000

Central NY

$99,839

Western NY
Mid-Hudson
Valley
NYC/Metro
Totale

$99,400
$100,000
$100,000
$2,191,032

Programma di sovvenzioni per il soccorso tecnico e la ricerca e il soccorso
urbani (Technical Rescue & Urban Search and Rescue Grant Program): Il
programma si concentra sul potenziamento delle squadre di Soccorso tecnico e ricerca
e soccorso urbani per gli operatori di primo intervento locali che offrono servizi di
soccorso da strutture crollate, fossi, spazi chiusi e con fune, e che aiutano i newyorkesi
a intervenire e riprendersi in caso di attentati terroristici e altre emergenze.
Beneficiari: Attraverso questo programma sono state assegnate 8 sovvenzioni:
Sotto destinatario
Erie County
City of Glens Falls
Hartsdale Fire District
Monroe County
Nassau County
FDNY
Orange County
Oswego County

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

Importo dei Fondi
$150,000
$49,500
$149,882
$149,582
$150,000
$49,995
$147,960
$149,437
$996,356

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 Divisione, seguire @NYSDHSES su Twitter e Instagram, o
visitare il sito dhses.ny.gov.
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