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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 45 MILIONI DI DOLLARI DISPONIBILI PER 
SOVVENZIONI DESTINATE ALLE COMUNICAZIONI D’EMERGENZA 

 
Il finanziamento statale aiuterà le contee migliorando il sistema di risposta 
relativo alle emergenze e implementando la tecnologia Next Generation 911 

 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la disponibilità di 45 milioni di 
dollari destinati alle contee per migliorare i loro sistemi relativi alle comunicazioni 
d’emergenza e per l’aggiornamento della relativa tecnologia. Il finanziamento statale 
permetterà alle amministrazioni locali di migliorare i propri sistemi di comunicazione per 
ampliare lo scambio di importanti informazioni e il flusso informativo in grado di 
migliorare la collaborazione e l’assistenza dei paramedici.  
 
“Durante un’emergenza, ogni singolo secondo è importante” ha ricordato il 
Governatore Cuomo. “Queste sovvenzioni aiuteranno le contee ad implementare 
tecnologie all’avanguardia per migliorare la comunicazione, offrire la possibilità di 
restare in contatto e di agire più rapidamente per risolvere disastri e altre minacce alle 
nostre comunità.” 
 
John P. Melville, Commissario della Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi 
di Emergenza (New York State Division of Homeland Security and Emergency 
Services) ha commentato, “I disastri e le emergenze spesso hanno luogo su larga 
scala e possono abbracciare varie contee e giurisdizioni. I nostri paramedici devono 
essere in grado di comunicare rapidamente e in modo efficace per garantire la 
sicurezza delle nostre comunità. Questo finanziamento è fondamentale per migliorare le 
comunicazioni relative alla pubblica sicurezza tra le varie agenzie, giurisdizioni e campi 
d’intervento, continuando ad implementare un approccio regionale a livello 
comunicativo e assicurando che le contee siano attrezzate con le migliori tecnologie 
all’avanguardia”. 
 
New York City e ogni singola contea possono inviare domande per il finanziamento di 
progetti che coinvolgono infrastrutture, attrezzature e aggiornamenti delle tecnologie. Il 
finanziamento è amministrato dalla Divisione statale della sicurezza interna e i servizi di 
emergenza (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES).  
 
Questo finanziamento verrà fornito attraverso la Sovvenzione per le comunicazioni 
interoperabili statali (State Interoperable Communications Grant). Le municipalità idonee 
possono utilizzare questo finanziamento per differenti scopi, tra questi l’espansione 
della copertura radio ottenuta installando nuove attrezzature presso torri e luoghi 
dedicati al sistema di antenne, implementando gli standard e le tecnologie Next 
Generation 911, creando canali all’interno dei sistemi radio di pubblica sicurezza, 



rafforzando i centri per i servizi d’emergenza, supportando le operazioni dei centri per i 
servizi di sicurezza pubblica, e impiegando nuove tecnologie per aiutare le contee a 
collegare tra loro i propri sistemi. In aggiunta, questo finanziamento supporterà 
l’addestramento e le esercitazioni per promuovere delle comunicazioni interregionali più 
efficienti, ampliando allo stesso tempo la cooperazione e velocizzando i tempi di 
risposta dei paramedici. 
 
Nel corso delle ultime cinque tornate di questa sovvenzione, sono stati aggiudicati oltre 
275 milioni di dollari a 57 contee e New York City, mentre sono state create dieci 
collaborazioni regionali o consorzi. Questo rappresenta un aumento della 
partecipazione di oltre il 50% dal lancio di questo programma di sovvenzioni nel 2010. 
 
Le richieste devono essere ricevute tramite e-mail entro l’8 dicembre 2016 alle 17:00. 
Le domande vanno inviate per posta elettronica all'indirizzo Grant.Info@dhses.ny.gov. 
Aggiornamenti e domande frequenti possono essere postate online all’indirizzo 
http://www.dhses.ny.gov/oiec/grants/. Si prega di controllare frequentemente gli 
aggiornamenti del sito Web.  
 
Informazioni sulla DHSES 
 
La Divisione per la sicurezza interna e i servizi di emergenza (Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) e i suoi quattro uffici -- Controterrorismo, 
Gestione delle emergenze, Prevenzione e controllo degli incendi, Comunicazioni 
interoperabili e d’emergenza -- hanno il compito di guidare, coordinare e sostenere le 
attività diretta a prevenire, proteggere, prepararsi, intervenire e riprendersi in caso di 
disastri dovuti al terrorismo e altre cause di origine umana o naturale, minacce, incendi 
e altre emergenze. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Facebook, seguire 
@NYSDHSES su Twitter, o visitare dhses.ny.gov. 
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