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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UN ORDINE ESECUTIVO PER RIFORMARE I 
COMPENSI ECCESSIVI VERSO I FORNITORI DI SERVIZI FINANZIATI  

DALLO STATO 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha firmato un Ordine Esecutivo per limitare le spese sui 
costi amministrativi e sui compensi dei dirigenti per i fornitori di servizi finanaziati dallo Stato. 
 
“Dobbiamo fare in modo che il denaro dei contribuenti sia sempre utilizzato in modo efficiente 
ed efficace per migliorare la vita dei newyorkesi”, dichiara il Governatore Cuomo. “Questo 
Ordine Esecutivo eviterà che i fondi pubblici vengano destinati a forme di compensi eccessivi e 
costi amministrativi superflui, al fine di utilizzarli per aiutare i newyorkesi più bisognosi”.  
 
Di seguito il testo dell'Ordine Esecutivo firmato questo pomeriggio: 
 

D E C R E T O   E S E C U T I V O 
 

LIMITI SUI COSTI AMMINISTRATIVI FINANZIATI DALLO STATO & COMPENSI 
DEI DIRIGENTI 

 
 

CONSIDERANDO che, il Governo dello Stato di New York, finanzia in forma diretta o 
indiretta, o autorizza rimborsi unitamente ad altri contribuenti, molte organizzazioni ad 
esenzione fiscale ed enti a scopo di lucro che forniscono servizi essenziali per i newyorchesi più 
bisognosi; e 

 
CONSIDERANDO che, il Governo dello Stato di New York è obbligato costantemente 

a garantire in modo efficiente ed efficace il corretto utilizzo delle tasse dei contribuenti per 
migliorare la vita dei newyorchesi e la nostra comunità; e 

 
CONSIDERANDO che, in alcuni casi i fornitori di servizi che ricevono fondi statali o 

pagamenti autorizzati dallo Stato hanno utilizzato tali fondi per pagare costi amministrativi 
eccessivi e compensi smisurati per i loro dirigenti, invece che dedicare un importo maggiore per 
garantire assistenza diretta o servizi ai propri clienti, e 
 

CONSIDERANDO che, tali abusi sui fondi pubblici danneggiano sia i cittadini di New 
York che pagano per tali servizi, sia le persone che hanno necessità che tali servizi siano 
disponibili e ben finanziati; 
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CONSIDERANDO che, per frenare tali abusi dei compensi dei dirigenti e dei costi 
amministrativi e per garantire che le tasse dei contribuenti vengano utilizzate in primo luogo per 
aiutare i newyorchesi più bisognosi; 

 
   TUTTO CIO' PREMESSO, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New York, in 
virtù  dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il 
presente atto ordino quanto segue: 
 

1. Entro novanta giorni dalla presente ordinanza, il commissario di ciascuna agenzia 
esecutiva di Stato che fornisce assistenza finanziaria o pagamenti autorizzati dallo 
Stato ai fornitori di servizi, inclusi ma non limitati ad essi, l'Ufficio per la Disabilità 
dello Sviluppo, l'Ufficio di Salute Mentale, l'Ufficio di Assistenza per l' Alcolismo e 
Abuso di Sostanze, l'Ufficio Servizi per Famiglie e Bambini, l'Ufficio di Assistenza 
Temporanea e per la Disabilità, il Dipartimento della Salute, l'Ufficio Anziani, 
Sezione Affari Penali, e l'Ufficio per le Vittime, emanerà dei regolamenti, e 
intraprenderà azioni nei confronti dell'autorità dell'agenzia  compresi i contratti 
rettificativi stipulati con i suddetti fornitori, per affrontare la portata e la natura dei 
costi amministrativi di un fornitore e dei compensi dei dirigenti, che saranno 
dichiarati rimborsabili mediante assistenza finanziaria dello Stato o mediante 
pagamenti autorizzati dallo Stato per le spese di gestione.  
 

2. I regolamenti di ogni agenzia dovranno prevedere, ma non limitatamente ad essi, che i 
fornitori di servizi che ricevono i rimborsi direttamente o indirettamente da tale 
agenzia rispettino le seguenti limitazioni: 

 
a. Non meno del 75% dell'assistenza finanziaria dello Stato o dei pagamenti 

autorizzati dallo Stato a favore di un fornitore per le spese di gestione deve 
essere indirizzata a fornire assistenza diretta o servizi, piuttosto che per 
sostenere le spese amministrative, in quanto questi termini sono definiti dall' 
agenzia statale vigente ai fini dell' attuazione di tali requisiti. Tale percentuale 
aumenterà del cinque per cento ogni anno fino a quando, non non si 
stabilizzerà almeno all' 85% dal 1 Aprile 2015 in poi.  
 

b. Per quanto possibile, il rimborso di assistenza finanziaria o i pagamenti 
autorizzati dallo Stato non saranno forniti per compensi corrisposti ai dirigenti 
del suddetto fornitore per un importo superiore a $ 199.000 all'anno, a 
condizione che il commissario di ciascuna agenzia abbia la facoltà di 
modificare questa cifra ogni anno sulla base di fattori pertinenti e fatta salva 
l'approvazione del direttore del bilancio, ma in nessun caso tale cifra dovrà 
superare il Livello I dei prezzi del governo federale sul tasso base in 
riferimento al Programma Esecutivo promulgato dall'Ufficio di Gestione del 
Personale degli Stati Uniti. 

 
3. L'inosservanza da parte di un fornitore delle norme stabilite dall'agenzia statale vigente, 

comporterà, a unica e sola discrezione del commissario, la cessazione o il mancato 
rinnovo del contratto di agenzia o di finanziamento del fornitore. I regolamenti di 
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ciascuna agenzia prevedono che, in circostanze appropriate e per una giusta causa, 
possa essere concessa una deroga a un fornitore ai fini del rispetto dei suddetto o di 
altri requisiti connessi interamente o in parte all'approvazione dell' agenzia statale 
vigente e del direttore del bilancio.  

 
4. Il commissario di ciascuna agenzia ottiene periodicamente i dati dai fornitori necessari 

per controllare l'osservanza di tali requisiti da parte di questi ultimi e comunica 
annualmente al direttore del bilancio l'incidenza di queste prescrizioni relative all'uso 
dei fondi pubblici a sostegno di una compensazione eccessiva dell'esecutivo e dei 
costi amministrativi tra i fornitori. 

 
RESO ESECUTIVO dalla mia firma 

autografa e dal Sigillo 
privato dello Stato nella 
città di Albany, oggi addì 
diciotto gennaio 
duemiladodici. 

 
 

PER IL GOVERNATORE                            
 
   Il Segretario del Governatore 
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