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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI QUASI 224 
MILIONI DI DOLLARI DI FONDI FEDERALI PER ATTIVITÀ DI INTERVENTO  

E ANTITERRORISMO  
  

I fondi aiuteranno le comunità di tutto lo Stato a prevenire, reagire e a riprendersi 
da calamità ed emergenze causate dall’uomo e naturali  

  
  
Oggi il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato lo stanziamento di quasi 224 
milioni di dollari in fondi federali a supporto dei programmi di antiterrorismo e di 
intervento in caso di emergenza nelle contee di tutto lo Stato di New York. I fondi, 
erogati dall’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Federal Emergency 
Management Agency) tramite il programma di sovvenzioni per la difesa nazionale 
(Homeland Security Grant Program), sono a sostegno delle attività di preparazione 
regionale, fra cui la pianificazione, organizzazione e formazione essenziali per 
mantenere e migliorare le capacità di prevenzione, protezione, risposta e recupero. La 
Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) dello Stato di New York gestisce i 
programmi in stretto coordinamento con i soggetti interessati locali.  
  
“La protezione e la sicurezza di tutti i newyorkesi è la nostra massima priorità e 
continueremo a garantire che coloro che si trovano in prima linea abbiano accesso alla 
migliore formazione e alle migliori risorse per proteggere le nostre comunità”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Grazie a questo finanziamento continueremo a 
sostenere gli sforzi per mantenere al sicuro tutti coloro che vivono, lavorano e visitano 
lo Empire State.”  
  
“Questo finanziamento federale garantirà che le comunità siano preparate e abbiano le 
risorse di cui hanno bisogno per reagire nelle situazioni di emergenza”, ha dichiarato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Vogliamo essere certi che i newyorkesi siano al 
sicuro quando a casa propria avvengono situazioni di emergenza o disastri naturali. La 
sicurezza pubblica è la nostra massima priorità e continueremo a lavorare per 
sostenere le attività di recupero e di formazione in tutto lo Stato.”  
  
Il Commissario della Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza, 
Roger Parrino, Sr., ha dichiarato: “Queste sovvenzioni forniscono i fondi necessari 
per assicurare che i comuni e i primi soccorritori abbiano gli strumenti e la formazione di 



 

 

cui hanno bisogno per proteggere le nostre comunità e le risorse per migliorare le 
capacità di intervento in tutto lo Stato”.  
  
Programma di sicurezza interna dello Stato (State Homeland Security Program) - 
52,5 milioni di dollari  
  
La Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza assegna i fondi di 
sovvenzione a tutte le contee dello Stato e a New York City. Programma di sicurezza 
interna dello Stato mette a disposizione più di 52 milioni di dollari destinati a misure di 
prevenzione, protezione, risposta e recupero per attacchi terroristici e altri eventi 
catastrofici. Le linee guida federali prevedono che il 25 per cento degli stanziamenti di 
ogni contea siano impiegati in attività di prevenzione del terrorismo che coinvolgano le 
forze dell’ordine.  
  
Per questa sovvenzione la DHSES ha identificato nello Stato di New York una serie di 
priorità, che includono:  
  

• potenziamento dei partenariati regionali  
• maggiori attività per rendere più preparati i cittadini  
• sviluppo di programmi e politiche per una sicurezza informatica efficace  
• rafforzamento delle capacità di condivisione delle informazioni da parte delle 

forze dell'ordine  
• coordinamento continuo delle attività di pianificazione della gestione delle 

emergenze  
• sostegno ai programmi in vigore e alle capacità già presenti  

  
Il totale delle sovvenzioni elargite è elencato di seguito:  
  

Donatario  Totale  

Albany County  $565,555  

Albany, City of  $265,940  

Allegany County  $69,980  

Broome County  $364,894  

Cattaraugus County  $159,954  

Cayuga County  $154,955  

Chautauqua County  $199,942  

Chemung County  $169,951  

Chenango County  $109,968  

Clinton County  $149,957  

Columbia County  $89,974  

Cortland County  $59,983  

Delaware County  $99,971  

Dutchess County  $489,858  

Erie County  $1,407,426  

Buffalo, City of  $352,427  

Essex County  $119,965  



 

 

Franklin County  $69,980  

Fulton County  $84,975  

Genesee County  $114,967  

Greene County  $114,967  

Hamilton County  $49,985  

Herkimer County  $89,974  

Jefferson County  $129,962  

Lewis County  $54,984  

Livingston County  $149,956  

Madison County  $124,964  

Monroe County  $704,224  

Rochester, City of  $245,500  

Montgomery County  $119,965  

Nassau County  $1,949,434  

New York City  $34,382,377  

Niagara County  $562,426  

Oneida County  $264,923  

Onondaga County  $333,404  

Syracuse, City of  $246,428  

Ontario County  $199,942  

Orange County  $900,339  

Orleans County  $104,970  

Oswego County  $194,943  

Otsego County  $109,968  

Putnam County  $274,920  

Rensselaer County  $296,434  

Troy, City of  $134,661  

Rockland County  $744,784  

Saratoga County  $289,916  

Schenectady County  $242,350  

Schenectady, City of  $177,911  

Schoharie County  $94,972  

Schuyler County  $54,984  

Seneca County  $59,983  

St. Lawrence County  $184,946  

Steuben County  $129,963  

Suffolk County  $1,199,652  

Sullivan County  $209,939  

Tioga County  $69,980  

Tompkins County  $114,967  

Ulster County  $269,921  

Warren County  $79,977  



 

 

Washington County  $79,977  

Wayne County  $169,950  

Westchester County  $1,419,588  

Wyoming County  $69,980  

Yates County  $39,988  

Totale  $52,544,000  

  
Iniziativa per la sicurezza delle aree urbane (Urban Areas Security Initiative) -  
161 milioni di dollari  
  
La DHSES assegna i fondi alle giurisdizioni dell’area metropolitana di New York City 
secondo quanto previsto dall’Iniziativa per la sicurezza delle aree urbane. La regione 
userà questi soldi per sostenere e migliorare programmi antiterrorismo essenziali. In 
base alle linee guida federali, l’80 per cento dello stanziamento viene erogato a partner 
del Gruppo di lavoro aree urbane (Urban Area Working Group) della regione tramite un 
procedimento basato sul consenso; l’accordo per questi fondi è descritto di seguito.  
  
Ulteriori 18 milioni di dollari, inclusi nella sovvenzione qui di seguito, saranno assegnati 
alla Città di New York provenienti dalla porzione dello Stato dello stanziamento 
dall’Iniziativa per la sicurezza delle aree urbane previsto per l’anno fiscale 2018 in 
riconoscimento dei particolari potenziali rischi legati al terrorismo ai quali la città è 
sottoposta.  
  
Il totale delle sovvenzioni elargite è elencato di seguito:  
  

Donatario  Importo  

Port Authority  $10,662,602  

Westchester County  $2,649,658  

City of Yonkers  $2,649,658  

Suffolk County  $2,649,658  

Nassau County  $2,649,658  

NYC  $139,771,354  

Totale  $161,032,588  

  
Sovvenzione per le prestazioni gestionali delle emergenze (Emergency 
Management Performance Grant) - 7,4 milioni di dollari  
  
Questa sovvenzione fornisce fondi federali agli Stati per assistere i governi statali, 
locali, territoriali e tribali nella preparazione per tutti i tipi di emergenze. I fondi 
sostengono i salari dei professionisti preposti alla gestione delle emergenze a livello 
statale e locale, e i programmi di addestramento ed esercitazione finalizzati a sviluppare 
e verificare la capacità dei governi statali e locali di rispondere a disastri e altri eventi 
d’emergenza; inoltre consentono di disporre delle tecnologie necessarie per la 
protezione civile.  
  
Il totale delle sovvenzioni elargite è elencato di seguito:  
  



 

 

Contea  Importo assegnato  

Albany  $117,970  

Allegany  $23,177  

Broome  $79,495  

Cattaraugus  $34,827  

Cattaraugus  $34,719  

Chautauqua  $55,098  

Chemung  $37,988  

Chenango  $23,745  

Clinton  $35,499  

Columbia  $28,431  

Cortland  $23,321  

Delaware  $22,818  

Dutchess  $115,475  

Erie  $346,296  

Essex  $19,620  

Franklin  $24,162  

Fulton  $25,622  

Genesee  $27,311  

Greene  $23,279  

Hamilton  $6,796  

Herkimer  $28,960  

Jefferson  $48,163  

Lewis  $15,059  

Livingston  $29,284  

Madison  $32,274  

Monroe  $281,420  

Montgomery  $23,649  

Nassau  $502,450  

Niagara  $85,388  

Oneida  $92,225  

Onondaga  $178,435  

Ontario  $45,081  

Orange  $143,448  

Orleans  $20,925  

Oswego  $50,347  

Otsego  $28,121  

Putnam  $42,028  

Rensselaer  $64,206  

Rockland  $120,748  

St. Lawrence  $46,572  

Saratoga  $86,553  



 

 

Schenectady  $62,460  

Schoharie  $17,162  

Schuyler  $11,812  

Seneca  $18,091  

Steuben  $41,761  

Suffolk  $559,572  

Sullivan  $33,798  

Tioga  $23,986  

Tompkins  $42,717  

Ulster  $72,771  

Warren  $29,401  

Washington  $28,476  

Wayne  $39,823  

Westchester  $357,464  

Wyoming  $20,655  

Yates  $14,413  

New York City  $3,040,926  

Totale  $7,486,273  

  
Programma di sovvenzione all’operazione Stonegarden (Operation Stonegarden 
Grant Program) - 2,9 milioni di dollari  
  
Questa sovvenzione fornisce un finanziamento fondamentale per migliorare la 
cooperazione e il coordinamento tra le forze dell'ordine federali, statali, locali e tribali 
attraverso il supporto di operazioni congiunte condotte lungo il confine settentrionale.  
  
Il totale delle sovvenzioni elargite è elencato di seguito:  
  

Donatario  
Importo 

assegnato  

Cayuga County  $175,000  

Chautauqua County  $178,680  

Clinton County  $350,000  

Erie County  $300,000  

Franklin County  $220,000  

Jefferson County  $250,000  

Monroe County  $171,506  

Niagara County  $285,000  

Orleans County  $150,000  

Oswego County  $185,000  

St. Lawrence County  $250,000  

St. Regis Mohawk 
Tribe  

$250,000  

Wayne County  $170,000  



 

 

Totale  $2,935,186  

  
Il Deputato José E. Serrano ha dichiarato: “I newyorkesi sanno per esperienza il tipo 
di devastazione che un attacco terroristico o un disastro naturale può causare qui a 
casa propria. Grazie al finanziamento federale per la sicurezza nazionale possiamo 
incrementare le nostre difese contro gli attacchi e essere meglio preparati per 
riprenderci da una situazione di emergenza. Come membro del Comitato per gli 
stanziamenti al Congresso, continuerò a lottare insieme al Governatore Cuomo per 
risorse federali come queste per mantenere le famiglie di New York al sicuro”.  
  
La Deputata Grace Meng ha commentato: “Con l’aumento a livello nazionale delle 
minacce sia per mano dell’uomo che per cause naturali, questa sovvenzione federale è 
essenziale per assicurare che lo Stato sia preparato per qualsiasi situazione 
d’emergenza. New York si merita e ha bisogno del continuo supporto e sono felice che 
siamo riusciti a ottenere questa sovvenzione federale a sostegno dei programmi di 
antiterrorismo e di preparazione alle emergenze. Mi congratulo con il Governatore 
Cuomo per aver messo la sicurezza dei newyorkesi al primo posto”.  
  
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.  
  

###  
  
  

 
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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