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Memorandum per estendere il sostegno federale all'uso della 
Guardia nazionale da parte dei governatori per rispondere al 

COVID-19 e per aumentare i rimborsi e altra assistenza 
fornita agli Stati 

 
MEMORANDUM PER IL SEGRETARIO DELLA DIFESA DELLA SICUREZZA 

DELLA PAESE 
 
OGGETTO: Memorandum per estendere il sostegno federale all'uso della Guardia nazionale da 
parte dei governatori per rispondere al COVID-19 e aumentare i rimborsi e altra assistenza fornita 
agli Stati 
Per l'autorità conferitami come Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d'America, 
incluso il Robert T. Stafford Disaster Relief and Emergency Assistance Act, 42 USC 5121–5207 
("Stafford Act") e la sezione 502 del titolo 32, Codice degli Stati Uniti, ordino quanto segue: 
 
Sezione 1. Politica.  
Coerentemente con la dichiarazione di emergenza a livello nazionale relativa alla pandemia del 
coronavirus 2019 (COVID-19) del 13 marzo 2020, è politica della mia amministrazione combattere 
e rispondere al COVID-19 con la piena capacità e capacità del governo federale di proteggere e 
sostenere le nostre famiglie, scuole e imprese e assistere i governi statali, locali, tribali e territoriali a 
fare lo stesso, nella misura consentita dalla legge. 
 
Sec. 2. Supporto di operazioni o missioni per prevenire e rispondere alla diffusione di COVID-
19.  
(a) Il Segretario della Difesa, nella misura massima possibile e coerente con i requisiti della missione 

(inclusa la vicinanza geografica), richiederà ai sensi del 32 USC 502 (f) che tutti i governatori 
statali e territoriali ordinino alle forze della Guardia Nazionale di svolgere il dovere di adempiere 
alla missione incarichi, su base completamente rimborsabile, che l'Agenzia federale per la 
gestione delle emergenze (FEMA) assegna al Dipartimento della Difesa allo scopo di sostenere 
gli sforzi di assistenza statale, locale, tribale e territoriale ai sensi della legge Stafford. 

(b) La FEMA finanzierà il 100 percento del costo delle attività associate a tutti gli incarichi di 
missione per l'uso della Guardia Nazionale sotto 32 USC 502 (f) per rispondere a COVID-19, 
come autorizzato dalle sezioni 403 (42 USC 5170b), 502 (42 USC 5192) e 503 (42 USC 5193) 
dello Stafford Act. 

(c) Questa sezione sostituisce i precedenti memorandum presidenziali che richiedevano l'uso della 
Guardia Nazionale per rispondere all'emergenza COVID-19 nella misura in cui non sono coerenti 
con questo memorandum. 

 
Sec. 3. Assistenza per misure protettive di emergenza di categoria B.  
a) In conformità con le sezioni 403 (42 USC 5170b) e 502 (42 USC 5192) dello Stafford Act, la 

FEMA dovrà, come appropriato e coerente con la legge applicabile, rendere disponibile nella 
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Categoria B del programma di assistenza pubblica l'assistenza che può essere richiesto dagli Stati 
(compresi i territori e il Distretto di Columbia), dai governi locali e dai governi tribali di garantire 
l'apertura e il funzionamento sicuri di scuole idonee, strutture per l'infanzia, strutture sanitarie, 
rifugi non congregati, rifugi per la violenza domestica, transito sistemi e altri candidati 
ammissibili. Tale assistenza può includere finanziamenti per la fornitura di dispositivi di 
protezione individuale e servizi e forniture di disinfezione. 

b) La FEMA renderà disponibile l'assistenza ai sensi della presente sezione con una quota del 100% 
dei costi federali fino al 30 settembre 2021. 

 
Sec. 4. Rimborso anticipato.  
Per rendere disponibili più rapidamente i rimborsi per il lavoro approvato ai sensi dello Stafford Act 
per rispondere al COVID-19, la FEMA accelera il rimborso per i progetti di lavoro di emergenza 
ammissibili e, come appropriato e in conformità con la legge applicabile, fornisce un anticipo della 
quota federale su una percentuale di il rimborso previsto dai progetti approvati dalla FEMA. 
 
Sec. 5. Risoluzione della condivisione dei costi al cento per cento .    
La quota del 100% dei costi federali per l'uso delle forze della Guardia Nazionale autorizzata dalla 
sezione 2 (b) di questo memorandum si estenderà e sarà disponibile per ordini di qualsiasi durata che 
autorizzano il dovere fino al 30 settembre 2021.  
 
Sec. 6. Disposizioni generali.  
(a) Nulla in questo memorandum deve essere interpretato in modo da compromettere o influenzare 

in altro modo: 
(i) l'autorità concessa per legge a un dipartimento o agenzia esecutiva o al suo capo; o 
(ii) le funzioni del Direttore dell'Ufficio gestione e bilancio relative a proposte di bilancio, 

amministrative o legislative. 
(b) Il presente memorandum deve essere attuato in conformità con la legge applicabile e 

subordinatamente alla disponibilità di stanziamenti. 
(c) Il presente memorandum non ha lo scopo di creare e non crea alcun diritto o vantaggio, sostanziale 

o procedurale, applicabile per legge o secondo equità da qualsiasi parte contro gli Stati Uniti, i 
suoi dipartimenti, agenzie o entità, i suoi funzionari, dipendenti , o agenti o qualsiasi altra persona. 

(d) Il Segretario alla Difesa è autorizzato e incaricato di pubblicare questo memorandum nel Registro 
Federale . 

 
JOSEPH R. BIDEN JR. 

THE WHITE HOUSE, 

21 gennaio 2021. 


