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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO DEL PORTALE SULLA TRASPARENZA “OPEN BUDGET” 
 

Strumenti facili da usare e portale web su “OpenBudget.ny.gov“ Uso della tecnologia e accesso 

innovativo e trasparenza sulle informazioni relative al bilancio di Stato 
 

Il primo passo dell'iniziativa “Open New York” è delineato dal programma Stato dello stato. 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio di OpenBudget.ny.gov, un nuovo sito web 

che consente l'accesso innovativo per la trasparenza del bilancio di New York. Gli strumenti facili da 

usare, i grafici, e le informazioni di Open Budget sono a disposizione del pubblico oggi, in coordinamento 

con il consiglio Economico Esecutivo del Governatore. 
 

Open Budget è un primo passo di Open New York, un'iniziativa delineata dal programma Stato dello 

stato 2013 del Governatore, che utilizzerà la tecnologia per promuovere la trasparenza, migliorare le 

prestazioni del governo, e valorizzare l'impegno dei cittadini. 
 

“Open Budget porta la gente al governo prendendo i dati di bilancio dagli schedari del governo e 

rendendoli accessibili al pubblico per la prima volta con un facile accesso e un modulo scaricabile. 

Questo faciliterà la ricerca, l'analisi e l'innovazione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Come primo 

passo per la mia iniziativa Open New York, Open Budget fornisce un potente strumento per la 

trasparenza e la responsabilità, promuovendo l'impegno dei cittadini e migliorando la fiducia del 

pubblico nel governo”. 
 

Il sito web Open Budget offre un accesso rapido, immediato alla mole di dati sul bilancio di New York, tra 

cui un insieme di dati finanziari a lettura ottica, oltre a strumenti finanziari e grafici che rendono le 

informazioni più comprensibili. Per sostenere la trasparenza e per incoraggiare la partecipazione al 

governo, i ricercatori, i cittadini, le imprese e i media avranno ora accesso diretto ai dati di elevato 

valore che possono cercare, esplorare e scaricare, utilizzare per l'analisi e per costruire i propri strumenti 

aggiuntivi che trovano uso pratico sui dati per tutti i newyorkesi. 
 

Openbudget.ny.gov contiene: 

• Potenti strumenti di Cerca di bilancio: Consentono ai media, ai ricercatori e al pubblico di 

visualizzare facilmente e scaricare informazioni sul bilancio di New York per facilitare la revisione 

e l'analisi. Gli strumenti includono:  



 

Italian 

o Bilancio & Cerca effettivo: Previsioni mediante le opzioni di cerca e scarica, e 

informazioni sulla spesa effettiva per l'anno in corso e risalente al 1994, sono indicate in 

tutto lo stato per tutti gli anni o filtrate per funzione, agenzia, tipo di fondo, o categoria 

di piano finanziario. 

o Cerca sulle appropriazioni: Cerca e scarica gli stanziamenti di bilancio per l'esercizio 

finanziario in corso, indicati sia a livello statale o filtrati per agenzia, tipo di fondo, 

programma o categoria di appropriazione. 

o Cerca appropriazioni di capitale: Cerca e scarica stanziamenti di capitale per 

l'esercizio finanziario in corso, indicati sia a livello statale che filtrati per agenzia. 

• Accesso elettronico ai dati sul bilancio attuali e passati: Accesso immediato alle informazioni 

di bilancio attuali e passate in formato elettronico con i principali documenti di bilancio recenti 

scaricabili in formato scrittura e Microsoft Excel. Inoltre, interessanti documenti storici risalenti 

a quasi sessant'anni fa dei Governatori Thomas E. Dewey e Nelson Rockefeller sono nuovamente 

disponibili in fomato Adobe PDF. 

• Grafici e tabelle: I grafici e le tabelle rendono l'accesso ai dati di New York sul bilancio più 

accattivante, illustrando da dove proviene il denaro del bilancio di New York e come vengono 

spesi i dollari dei contribuenti. 

• Scaricare facilmente il piano finanziario di quest'anno: Questa caratteristica, che sarà 

aggiornata periodicamente, offre un facile accesso elettronico alle tabelle del piano finanziario 

dello Stato, materiali che sono stati chiesti dai ricercatori e dal pubblico in passato e che ora 

sono disponibili qui in modo proattivo. 

• Accesso unico e immediato ai materiali del bilancio esecutivo del Governatore e avvisi 

aggiornati: Un accesso unico per informazioni e materiali relativi al bilancio esecutivo 2013-14. 

Open Budget consentirà l'accesso ad altri materiali aggiornati di bilancio per il pubblico in 

futuro.  

Il Direttore di Bilancio Robert L. Megna ha dichiarato: “Sotto la guida del Governatore, la Divisione del 

bilancio può svolgere un ruolo importante per l'apertura del governo a portare le informazioni al 

pubblico, previsto dall'iniziativa Open New York del Governatore. Rendere i dati di bilancio disponibili al 

pubblico favorirà un impegno produttivo con il governo dello Stato, e sono impaziente di vedere le 

innovazioni sostenute attraverso questa iniziativa”. 
 

Robert Freeman, Direttore Esecutivo della commissione per l'Open Government, ha dichiarato: “L'area 

che attrae maggiormente l'attenzione in tutto lo stato è quella su come il denaro pubblico viene speso. 

Open Budget, come primo passo importante per Open New York, darà ai cittadini medi e ai ricercatori la 

possibilità di determinare dove si trova il denaro e dove andrà a finire. Facendo più di quello che 

richiede la Legge sulla Libertà di Informazione, Open Budget consente a tutti i cittadini di partecipare al 

miglioramento della qualità del governo”. 
 

Dick Dadey, Direttore Esecutivo dei Cittadini dell'Unione, ha dichiarato: “I cittadini dell'Unione elogiano 

il Governatore Cuomo per questo primo passo importante dell'iniziativa Open New York per creare un 

unico portale web per i dati sul bilancio dello Stato. Il pubblico sarà in grado di capire meglio il bilancio e 
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indipendentemente da ciò sarà in grado di svolgere le proprie analisi per l'accesso ai dati di bilancio 

attuali e passati in formati semplici, quali fogli di calcolo e grafici. Questa iniziativa promette di 

aumentare la trasparenza del governo di Stato per i newyorkesi”. 
 

Gene Russianoff, avvocato senior per New York Public Interest Research Group, ha dichiarato: “Open 

Budget porta dei vantaggi al pubblico, aiutandolo a imparare come le agenzie statali stanno spendendo 

le loro tasse. Allo stesso tempo, l'esperienza dimostra che il governo trae beneficio dai molti spunti che il 

pubblico può dare visionando i dati aperti”. 
 

John Kaehny, Direttore Esecutivo, Reinvent Albany, ha dichiarato: “Open Budget NY è un notevole passo 

avanti per un governo aperto a New York, e gradiamo l'uso della tecnologia per creare una funzione 

basilare del governo molto più trasparente e comprensibile. E' un modo intelligente per il governatore di 

cominciare la sua iniziativa Open NY. Il bilancio di stato è un elemento centrale del governo. Tuttavia, 

fino ad ora, è stato così oneroso che anche gli esperti hanno difficoltà a lavorarci. E' un nuovo giorno. Lo 

strumento di bilancio onlone del governatore consente ai newyorkesi di analizzare i numeri stessi, e 

capire le specifiche su ciò che viene proposto e discusso”. 
 

E.J. McMahon, Membro Senior, Empire Center for New York State Policy ha dichiarato: “Il Governatore 

Cuomo ha il merito di promuovere l'uso della tecnologia per diffondere l'accesso a importanti 

informazioni pubbliche. Non vediamo l'ora di utilizzare i dati di bilancio da questo sito per costruire 

un'applicazione pratica e l'analisi di interesse per il pubblico”. 
 

Elizabeth Lynam, Vice-Presidente e Direttore degli Studi di Stato, Commissione Bilancio Cittadini, ha 

dichiarato: “Questo è un passo avanti fondamentale per migliorare la trasparenza del bilancio dello 

Stato di New York. Condividendo le informazioni chiave di bilancio con il pubblico per la revisione e il 

download, openbudget.ny.gov faciliterà la ricerca e l'analisi e migliorerà la capacità di tutti i newyorkesi 

di impegnarsi con il bilancio dello Stato”. 
 

Frank Mauro, Direttore Esecutivo dell'Istituto sulla Politica Fiscale, ha dichiarato: “Mettere a 

disposizione del pubblico i registri sul bilancio esecutivo a disposizione in formato excel è un enorme 

passo avanti”. 
 

Open Budget è un primo passo di Open New York, un'iniziativa delineata dal Stato dello stato 2013 del 

Governatore, che utilizzerà la tecnologia per promuovere la trasparenza, migliorare le prestazioni del 

governo, e valorizzare l'impegno dei cittadini. 
 

Open New York si basa sul lavoro passato del Governatore per rendere il governo più trasparente. Come 

procuratore generale, Cuomo ha utilizzato la tecnologia per garantire la trasparenza e la responsabilità 

innovativa del governo attraverso Project Sunlight, il primo database online di informazioni relative al 

finanziamento delle campagne elettorali, attività di lobbying, la spesa statale, e i contratti pubblici.  
 

Come Governatore, Cuomo ha continuato il suo impegno per la trasparenza del governo e delle 

prestazioni attraverso la tecnologia. Il sito CitizenConnects funge da “municipio online”, dove i 

newyorkesi possono trovare i programmi passati del Governatore, vedere le informazioni sulle riunioni 

in giro per lo Stato, e guardare video di eventi del governatore. Il vasto sito del Tappan Zee Bridge offre 
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l'accesso a tutti i precedenti resoconti del progetto, insieme a informazioni sulla costruzione aggiornate, 

che integrano l'ampia iniziativa di informazione. “TheNewNY.com” fornisce informazioni complete e 

facili da navigare su come avviare e mantenere un'attività nello Stato di New York, e il sito web del 

Consiglio Regionale rende pubbliche le informazioni dettagliate sui progetti di sviluppo economico.  
 

Questi nuovi usi della tecnologia si basano su misure adottate dal Governatore Cuomo per la crescita, 

aprendo le porte del governo ai newyorkesi, tra cui: come prima cosa, l'apertura degli uffici del secondo 

piano del Campidoglio al pubblico dopo essere stato chiuso per più di un decennio , invitando il pubblico 

per la prima volta a partecipare al discorso sul Stato dello stato, e la distribuzione del Consiglio del 

Governatore e dei deputati in tutto lo stato per comunicare ai newyorkesi e coinvolgerli attraverso 

forum pubblici in ogni regione dello Stato. Inoltre, il Governatore, insieme alla Legislatura, hanno 

approvato la riforma sull'etica 2011 che ha creato la Commissione Aggiunta sull'Etica Pubblica e ha 

elevato i requisiti per la diffusione dei dati ai funzionari pubblici.  

###  

 

 

 

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