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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA QUARTA TORNATA DEI CONSIGLI REGIONALI PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO  

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha dato avvio alla quarta tornata dell’iniziativa dei Consigli 

regionali per lo sviluppo economico (REDC - Regional Economic Development Council), bandendo 

ufficialmente il concorso 2014 per una somma fino a 750 milioni di dollari in risorse statali, destinate allo 

sviluppo economico. La Domanda per finanziamenti consolidati (CFA - Consolidated Fundig Application) 

sarà accessibile per i richiedenti dal 1° maggio; consentirà a imprese, municipalità, organizzazioni no-

profit ed enti pubblici di iniziare a presentare, attraverso un’unica domanda, la richiesta di assistenza 

offerta da dozzine di programmi di finanziamento statale, in relazione a progetti finalizzati alla creazione 

di occupazione e allo sviluppo di comunità. 

 

“L’economia di New York sta riprendendosi in gran parte perché abbiamo adottato un approccio che 

parte dalle radici, per ottenere uno sviluppo economico che sta creando occupazione e facendo crescere 

nuove industrie in tutto il nostro Stato” ha sostenuto il Governatore Cuomo. “I Consigli regionali sono al 

lavoro e abbiamo in programma di proseguire tale andamento positivo con la quarta tornata di 

quest’anno. Sono ansioso di vedere i nuovi progetti che saranno formulati dalle regioni, mentre 

prosegue la nostra attività a favore della crescita della nostra economia e per il reinserimento dei 

newyorkesi nel mondo del lavoro”. 

 

Il Vicegovernatore Robert J. Duffy, Presidente dei Consigli regionali per lo sviluppo economico, ha 

dichiarato: “Una quarta tornata dei Consigli regionali per lo sviluppo economico consentirà di proseguire 

nelle realizzazioni cui abbiamo assistito in ogni area dello Stato negli ultimi tre anni. Con la guida del 

Governatore Cuomo, questi consigli si sono riuniti per investire nelle nostre comunità locali lavorando 

dal basso verso l’alto; li abbiamo visti procedere esattamente così. Esprimo il mio plauso al lavoro svolto 

da ciascuno dei co-Presidenti e dai loro team: sono stati creati posti di lavoro, le imprese si stanno 

espandendo e lo Stato di New York è di nuovo in carreggiata”. 

 

Il processo dei REDC ha trasformato lo sviluppo economico nello Stato di New York, creando un quadro 

strutturale valido su tutto il territorio statale, basato su una crescita economica regionale dal basso 
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verso l’alto, snellendo al tempo stesso il processo di richiesta dei finanziamenti statali. Gli oltre 2 miliardi 

di dollari di investimenti erogati nelle tre tornate precedenti stanno sostenendo oltre 2.200 progetti, i 

quali hanno già consentito di creare o conservare oltre 100.000 posti di lavoro a livello statale. 

 

Attraverso le tre tornate del concorso REDC: 

• Il REDC del New York occidentale ha erogato 213,9 milioni di dollari per 235 progetti 

• Il REDC dei laghi Finger ha erogato 224,8 milioni di dollari per 255 progetti 

• Il REDC del Livello meridionale ha erogato 222,4 milioni di dollari per 207 progetti 

• Il REDC del New York centrale ha erogato 264,4 milioni di dollari per 226 progetti  

• Il REDC della Valle del Mohawk ha erogato 119,2 milioni di dollari per 129 progetti 

• Il REDC del Paese settentrionale ha erogato 274,7 milioni di dollari per 222 progetti  

• Il REDC della Regione della capitale ha erogato 195,8 milioni di dollari per 272 progetti  

• Il REDC della Valle dell’Hudson ha erogato 219,4 milioni di dollari per 232 progetti  

• Il REDC della città di New York ha erogato 175 milioni di dollari per 160 progetti  

• Il REDC di Long Island ha erogato 244,3 milioni di dollari per 250 progetti  

 

La quarta tornata dell’iniziativa REDC assegnerà somme fino a 750 milioni di dollari in finanziamenti 

statali e incentivi fiscali. Per continuare a motivare le opportunità di investimento e la creazione di 

occupazione, i REDC concorreranno per ottenere fino a 150 milioni di dollari in fondi in conto capitale e 

70 milioni di dollari in crediti fiscali Excelsior, per i progetti e le attività identificate dai Consigli quali 

priorità nelle rispettive regioni. Inoltre, attraverso il processo CFA, saranno assegnati fino a 530 milioni 

di dollari provenienti da programmi delle agenzie statali. 

 

Quest’anno il concorso si concentrerà su: 

• l’attuazione di piani di sviluppo economico strategico regionale; 

• i risultati ottenuti nello stimolo alla crescita economica attraverso la creazione di occupazione 

e gli investimenti; 

• l’identificazione di strategie di marketing ed esportazione a livello globale. 

 

Il concorso si dividerà in due parti: le cinque regioni identificate come Migliori realizzatori nel 2013 

concorreranno per due assegnazioni da 25 milioni ciascuna, mentre le cinque regioni che non rientrano 
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in tale categoria concorreranno per tre assegnazioni da 25 milioni di dollari ciascuna. Il saldo dei 25 

milioni di dollari in fondi in conto capitale sarà suddiviso tra le cinque regioni restanti. Ciascuna regione 

sarà ammissibile anche a un massimo di 10 milioni di dollari di crediti fiscali Excelsior, per contribuire ad 

attrarre imprese e creare occupazione nella regione.  

 

Sarà possibile accedere al Manuale REDC 2014 e a un elenco di risorse disponibili alla pagina 

www.regionalcouncils.ny.gov. La CFA sarà aperta ai richiedenti dal 1° maggio e la scadenza per la 

presentazione delle domande è fissata a lunedì 16 giugno alle 16. Per i richiedenti, la CFA è riportata 

alla pagina https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  

 

Tra i nuovi aspetti del concorso REDC nel 2014 rientrano: 

 

Global NY 

 

Nel 2014, il Governatore Cuomo ha lanciato l’iniziativa Global NY, per attrarre investimenti 

internazionali e occupazione nella Parte settentrionale dello Stato e fornire alle imprese di New York gli 

strumenti e l’assistenza loro necessaria per esportare i loro prodotti sul mercato globale. Nella quarta 

tornata, ai REDC viene chiesto di sviluppare e attuare strategie globali di marketing ed esportazione, 

costituendo approcci al commercio e agli investimenti esteri nell’ambito delle loro attività di 

pianificazione strategica. I mercati dell’esportazione sono regionali e i REDC rappresentano il soggetto 

ideale per gestire tale realtà. Allargando l’obiettivo geografico nello sviluppo di strategie commerciali, i 

REDC potranno attribuire ai rispettivi mercati una posizione migliore per competere a livello 

internazionale, aggregando e allineando le relative risorse regionali, ad esempio datori di lavoro chiave, 

settori industriali primari, forza lavoro, scuole superiori e infrastrutture dei trasporti. 

 

Promozione della presenza di veterani nella forza lavoro 

 

Nello Stato di New York risiedono oltre 900.000 veterani, di cui il 72% ha prestato servizio in 

combattimento. È anche sede di circa 30.000 persone appartenenti al personale militare in servizio 

attivo, nonché di 30.000 unità della Guardia Nazionale e del personale della Riserva. Anche se New York 

si pone al quarto posto per numero di piccole imprese di proprietà di veterani (segue soltanto la 

California, il Texas e la Florida), si registra un ritardo nel reinserimento dei reduci nell’economia. 

 

Quest’anno, ai REDC viene chiesto di creare un Gruppo di lavoro dedicato ai veterani all’interno della 

CFA e di sviluppare strategie che stimolino altri potenziali richiedenti CFA a includere obiettivi di forza 

lavoro correlati all’impiego dei veterani. Il Gruppo di lavoro dedicato ai veterani promuoverà presso i 

datori di lavoro regionali anche programmi come: “Experience Counts” (L’esperienza conta), che 

converte le capacità tecniche e le esperienze maturate sotto le armi dai veterani in opportunità di 

lavoro; il credito fiscale per un valore di 74 milioni di dollari che incentiva i datori di lavoro ad assumere 

veterani di New York dopo l’11 settembre, attualmente senza lavoro; la recente scelta del Governatore 

Cuomo di fissare l’obiettivo del 6% nell’aggiudicazione di contratti statali a piccole imprese di proprietà 

di veterani disabili per motivi di servizio. 



Italian 

 

Supporto ai progetti del piano NY Rising Community Reconstruction (Ricostruzione di comunità - NY 

verso la ripresa) 

 

Il programma New York Rising Community Reconstruction (NYRCR) è stato istituito dal Governatore 

Cuomo a luglio 2013, per fornire ulteriore assistenza nella ricostruzione e nella rivitalizzazione alle 

comunità che hanno subito danni dalla terribile tempesta Sandy, dall’uragano Irene, dalla tempesta 

tropicale Lee e dalle violente tempeste estive del 2013, in cinque contee della parte settentrionale dello 

Stato. Entro luglio, i piani di NY Rising Community Reconstruction saranno completati in 102 comunità, 

mentre sono in corso piani che riguardano altre 22 comunità. Ciascun piano comprende progetti che 

aiuteranno le comunità a recuperare e divenire più resilienti.  

 

I progetti inclusi nei piani NY Rising sono il risultato di un esame ponderato delle esigenze delle 

comunità, dei costi dei progetti e dei potenziali benefici e del loro impatto sul rischio alle risorse 

esistenti. I REDC devono richiedere incontri informativi sui progetti presenti nei piani NY Rising Plans 

della rispettiva regione. Nell’aggiornamento di piani strategici regionali, i REDC devono potenziare i 

progetti NY Rising che portano avanti priorità REDC, in modo da garantire che entrambe le iniziative 

traggano vantaggio dai dollari spesi. Anche alcune agenzie statali adatteranno i loro criteri di punteggio, 

per tenere conto dell’attuazione di progetti NY Rising. Le regioni NY occidentale, Livello meridionale, NY 

centrale, Valle del Mohawk, Paese settentrionale, Regione della capitale, Hudson centrale, città di New 

York e Long Island includono comunità con piani NY Rising Community Reconstruction. 

 

Informazioni su Consolidated Funding Application (CFA - Domanda per finanziamenti consolidati)  

 

Nell’ambito delle attività del Governatore Cuomo dirette a migliorare il modello di sviluppo economico 

dello Stato, è stata creata la Consolidated Funding Application (CFA - Domanda per finanziamenti 

consolidati) per semplificare e accelerare il processo di domanda di sovvenzioni. Il processo CFA segna 

un cambiamento fondamentale nel modo con cui sono assegnate le risorse statali, garantendo meno 

burocrazia e più efficienza, per soddisfare le esigenze di sviluppo economico locale. La CFA funge da 

singolo punto di accesso per il finanziamento legato allo sviluppo economico, permettendo ai richiedenti 

di non dover più muoversi farraginosamente tra più agenzie e fonti, senza alcun meccanismo di 

coordinamento. Ora, i progetti di sviluppo economico si avvalgono della CFA come meccanismo di 

supporto per accedere a più fonti di finanziamento statale attraverso un’unica domanda, con la 

conseguenza di un processo più rapido, semplice e produttivo. Per accedere alla CFA, è possibile visitare 

la pagina https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.  

 

Informazioni sui Consigli regionali per lo sviluppo economico 

 

L'iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico (REDC) rappresenta una componente 

chiave dell'approccio orientato alla trasformazione del Governatore Andrew M. Cuomo in merito agli 

investimenti statali e allo sviluppo economico. Nel 2011, il Governatore Cuomo ha istituito 10 consigli 

regionali con il compito di sviluppare piani strategici a lungo termine per la crescita economica delle 
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rispettive regioni. I Consigli sono dei partenariati pubblici-privati, composti da esperti locali e soggetti 

interessati appartenenti a imprese, mondo accademico, enti locali e organizzazioni non governative. I 

Consigli regionali hanno ridefinito le modalità con cui New York investe in occupazione e crescita 

economica, attuando un approccio basato sulle comunità, dal basso verso l'alto, nonché fissando un 

processo competitivo per ottenere le risorse statali. Dopo tre tornate del processo REDC, sono stati 

assegnati 2 miliardi di dollari per progetti finalizzati alla creazione di occupazione e allo sviluppo di 

comunità, in coerenza con i piani strategici di ciascuna regione, con la conseguente creazione o 

conservazione di oltre 100.000 posti di lavoro. Per maggiori informazioni sui Consigli regionali, è 

possibile visitare la pagina www.regionalcouncils.ny.gov.  

### 

 

 

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