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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI SOVVENZIONI PER
LA DIFESA NAZIONALE PER LE SQUADRE DI INTERVENTO D’EMERGENZA
DELLO STATO
Le sovvenzioni offrono attrezzatura e formazione per potenziare il livello di
preparazione alle emergenze
Sosterranno, tra l’altro, le squadre addette ai materiali pericolosi, le squadre di
artificieri, e le squadre cinofile per il rilevamento di esplosivi
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato la disponibilità di 8,5 milioni di
dollari in finanziamenti per il sostegno delle squadre di intervento d’emergenza in tutto il
territorio di New York. Questi fondi stanziati dal Programma per la difesa nazionale dello
Stato (State Homeland Security Program) per l’anno fiscale 2017 contribuiscono a
sostenere le squadre addette ai materiali pericolosi, le squadre di artificieri, i siti delle
infrastrutture essenziali, le squadre cinofile per il rilevamento di esplosivi, le squadre
tattiche e le squadre di soccorso tecnico e ricerca urbana di New York.
“La sicurezza pubblica è la nostra massima priorità e questi fondi contribuiranno ad
assicurare che i nostri primi soccorritori abbiano accesso agli strumenti e alle risorse di
cui hanno bisogno per proteggere le loro comunità”, ha dichiarato il Governatore
Cuomo. “Questi programmi offrono ad alcuni dei nostri più valorosi newyorkesi
l’addestramento, il sostegno e l’attrezzatura di cui hanno bisogno per garantire che il
nostro Stato rimanga sicuro e forte.”
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 54,8 milioni di dollari alle sei squadre
speciali dall’inizio del programma. Tutte le squadre speciali devono presentare le loro
domande per il finanziamento delle sovvenzioni alla Divisione della Difesa Nazionale e
dei Servizi di Emergenza entro il 17 aprile 2018.
Il Commissario della Divisione della difesa nazionale e dei servizi di emergenza,
Roger L. Parrino, Sr., ha dichiarato: “Questo programma annuale contribuisce a
finanziare le squadre speciali delle forze dell’ordine, le squadre di ricerca e soccorso
urbani, le squadre addette ai materiali pericolosi, e i siti delle infrastrutture essenziali
per contribuire a proteggere i newyorkesi. Esorto i primi soccorritori dello Stato a

presentare domanda per finanziamenti che li aiuteranno a potenziare le loro capacità
operative per proteggere i nostri cittadini”.
Programma di sovvenzioni mirate per i materiali pericolosi (Hazardous Materials
Targeted Grant Program): Questo programma servirà come risorsa per 18 squadre
HazMat (Hazardous Materials) regionali, al di fuori di New York City, per sostenere e
potenziare le capacità HazMat per aiutare i newyorkesi a intervenire e a recuperare
dopo 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. Dall’anno
fiscale 2008, la Divisione ha assegnato circa 11,6 milioni di dollari attraverso questo
programma di sovvenzioni assegnate su base non competitiva.
Iniziativa squadre artificieri (Bomb Squad Initiative): I finanziamenti previsti da
questo programma vengono utilizzati per sostenere lo sviluppo e il mantenimento di
operazioni contro gli ordigni esplosivi improvvisati (Improvised Explosive Device, IED)
nello Stato di New York delle 12 squadre locali di artificieri certificati dall’FBI per la
sicurezza pubblica locale. Dall’anno fiscale 2006, l’Iniziativa squadre artificieri ha
ricevuto finanziamenti per 17,6 milioni di dollari attraverso questo programma di
sovvenzioni assegnate su base non competitiva.
Programma di sovvenzioni per le infrastrutture essenziali (Critical Infrastructure
Grant Program): Questo programma promuove una comprensione e approccio al
rischio comuni oltre a offrire finanziamenti per sostenere gli sforzi dei primi soccorritori
locali per mitigare il rischio e potenziare le capacità di protezione nei siti dove si
tengono eventi speciali, cui sarà assegnata priorità per l’anno fiscale 2017, e nei siti
delle infrastrutture essenziali di proprietà governativa. Dall’anno fiscale 2010, la
Divisione ha assegnato circa 2,4 milioni di dollari a questo programma.
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. Dall’anno fiscale
2009, questo programma di sovvenzioni competitive ha ricevuto circa 3,7 milioni di
dollari in finanziamenti.
Programma di sovvenzioni mirate per le squadre tattiche (Tactical Team Targeted
Grant Program): Questi finanziamenti sono dedicati alla formazione delle agenzie delle
forze dell’ordine locali con adeguate competenze e capacità per offrire interventi sicuri e
riusciti in incidenti ad alto rischio, compresi eventi con uomo armato in azione e altre
missioni antiterrorismo. Dall’anno fiscale 2013, la Divisione ha assegnato circa 9 milioni
di dollari per il sostegno delle squadre tattiche.

Programma di sovvenzioni per il soccorso tecnico e la ricerca e il soccorso
urbani (Technical Rescue & Urban Search and Rescue Grant Program): Questo
programma si concentra sul potenziamento delle squadre di Soccorso tecnico e ricerca
e soccorso urbani (Urban Search and Rescue, USAR) per gli operatori dei soccorsi
d’emergenza locali che offrono servizi in casi di crolli di strutture, trincee, spazi angusti
e le operazioni di salvataggio con corda che aiutano i newyorkesi a intervenire e
recuperare dopo attentati terroristici e altre emergenze. Dall’anno fiscale 2009, questo
programma di sovvenzioni competitive ha ricevuto circa 10,5 milioni di dollari in
finanziamenti per il sostegno di operazioni.
Le domande saranno accettate fino al 17 Aprile 2018 alle 17:00 mediante il sistema di
gestione elettronica delle sovvenzioni DHSES (E-Grants). Per il bando per la
presentazione delle domande (Request for Applications, RFA) visitare il sito Web del
DHSES all’indirizzo http://www.dhses.ny.gov/grants/targeted.cfm oppure contattare la
linea diretta del DHSES per le sovvenzioni al numero (866) 837-9133.
Il Deputato Eliot Engel ha affermato: “New York è la più sicura tra le grandi città nel
mondo, ma le minacce nella nostra zona rimangono costanti. Qualsiasi ulteriore risorsa
che possiamo assegnare alla preparazione alle emergenze è gradita e utile, quindi il
mio plauso va al Governatore per rendere disponibili queste ulteriori sovvenzioni”.
La Deputata Nita M. Lowey ha dichiarato: “I newyorkesi conoscono fin troppo bene le
minacce del terrorismo e dei disastri naturali, e questa è la ragione per la quale i nostri
soccorritori per le emergenze e agenzie delle forze dell’ordine hanno bisogno delle
risorse e della formazione necessari a proteggere le nostre comunità e sé stessi in caso
di crisi. Queste sovvenzioni permetteranno al nostro Stato di essere più proattivo nella
preparazione e intervento in tutti i tipi di emergenze, e invito vivamente le squadre di
intervento d’emergenza a presentare domanda”.
Il Deputato José E. Serrano ha dichiarato: “La priorità maggiore per New York è la
sicurezza del suo popolo e questi finanziamenti federali potenzieranno il livello di
preparazione alle emergenze dello Stato. Queste sovvenzioni per la difesa nazionale
(Homeland Security grants) sono essenziali per la formare e la dotare le nostre squadre
di intervento d’emergenza delle competenze e tecnologie più aggiornate. Invito le
squadre in tutto lo Stato a presentare domanda per queste sovvenzioni”.
La Deputata Nydia M. Velázquez ha affermato: “In qualità di capitale culturale e
finanziaria, New York deve affrontare sfide riguardanti la sicurezza uniche, e non può
esservi priorità più alta che mantenere i residenti della nostra città al sicuro dai
pericoli. Per fare questo è necessaria la cooperazione a tutti i livelli di governo e sono
orgogliosa di vedere che queste risorse federali sono destinate a importanti iniziative
per la sicurezza pubblica”.
Il Deputato Joe Crowley ha affermato: “Queste sovvenzioni offriranno i finanziamenti
necessari a dotare pienamente le squadre di intervento d’emergenza del nostro Stato
degli strumenti di cui hanno bisogno per proteggere le famiglie di New York. Il
Governatore Cuomo conosce le diverse esigenze delle squadre di intervento
d’emergenza di New York. Questi eroi lavorano ogni giorno per neutralizzare possibili
minacce per il nostro Stato e rafforzare la nostra infrastruttura della sicurezza”.

Il Membro del Congresso Brian Higgins ha dichiarato: “Queste risorse federali
svolgono un ruolo essenziale nell’equipaggiare i primi soccorritori e proteggere le nostre
comunità. Invitiamo le agenzie locali a presentare domanda”.
Il Deputato Sean Patrick Maloney ha dichiarato: “I newyorkesi sanno fin troppo bene
che dobbiamo stare in guardia per quanto concerne terrorismo e altre minacce alle
nostre comunità e sono lieto che il Governatore stia assegnando questi fondi a un buon
uso, in modo che i nostri primi soccorritori abbiano le risorse di cui hanno
bisogno. Garantire la sicurezza delle nostre comunità è una delle mie principali priorità
in Congresso, e sono felice che il Governatore condivida lo stesso impegno a casa, a
New York”.
Il Membro del congresso John Katko ha commentato: “In qualità di membro del
Comitato per la difesa nazionale della Camera (House Homeland Security Committee)
sono assolutamente consapevole del fatto che dobbiamo rimanere sempre vigili davanti
a minacce nuove e in evoluzione. Queste sovvenzioni assicurano che le squadre di
intervento d’emergenza ricevano gli strumenti e la formazione idonei per colmare le
lacune nella sicurezza e mantenere al sicuro le comunità in tutto il territorio di New
York”.
Il membro del congresso Lee Zeldin ha dichiarato: “L’anno scorso ho votato per
sostenere lo stanziamento di 2,7 miliardi di dollari per i programmi di sovvenzioni
FEMA, compreso il Programma per la difesa nazionale dello Stato, e stiamo
sperimentando direttamente l’effetto positivo che questo finanziamento ha per i nostri
servizi d’emergenza e primi soccorritori locali sul campo. Ogni livello di governo ha la
responsabilità di assicurare che i nostri valorosi primi soccorritori abbiano le risorse di
cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro di protezione delle nostre comunità in
sicurezza ed efficacemente”.
Il Deputato Adriano Espaillat ha dichiarato: “Elogio il Governatore Cuomo per
l’annuncio odierno del finanziamento di sovvenzioni per contribuire ad assicurare la
preparazione e prontezza nella capacità di rispondere rapidamente ed efficientemente a
minacce in tutto lo Stato di New York. La formazione e le competenze necessarie
indispensabili a proteggere i nostri elettori sono in costante evoluzione. Rimane
fondamentale per noi continuare a finanziare programmi che sostengono tecnologia
innovativa, sviluppo delle competenze, e addestramento sul corretto uso e gestione di
attrezzature specializzate, in modo che le nostre squadre di primo intervento siano
meglio equipaggiate e preparate per intervenire nelle situazioni prontamente, salvando
vite”.
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, seguire @NYSDHSES su Twitter, @NYSDHSES su Instagram, o visitare
dhses.ny.gov.
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