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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE NOMINE AL CONSIGLIO PER LA RISTRUTTURAZIONE 

FINANZIARIA E IL LANCIO DI FRB.NY.GOV 

Le nomine consentiranno di sfruttare doti di esperienza e conoscenze in ausilio dei comuni 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le nomine al Consiglio per la ristrutturazione 

finanziaria per i governi locali, nonché il lancio del sito Web del Consiglio stesso, frb.ny.gov. Il nuovo 

Consiglio fornirà strategie di ristrutturazione mirate e soluzioni a lungo termine per assistere i comuni 

del New York in stato di sofferenza finanziaria. La prima riunione del Consiglio si terrà ad Albany il 23 

settembre 2013. 

 

“I governi locali su tutto il territorio di New York si trovano di fronte a sfide finanziarie crescenti e non 

possiamo più permetterci di evitare di affrontare tali problematiche” ha affermato il Governatore 

Cuomo. “Il Consiglio per la ristrutturazione finanziaria aggrega persone che hanno maturato grande 

esperienza sia nel governo statale che nel settore privato, allo scopo di offrire assistenza e contribuire 

allo sviluppo di piani straordinari per gestire meglio la situazione finanziaria. I membri si avvarranno 

della loro competenza per aiutare i nostri comuni più in sofferenza a operare in modo più efficiente e 

sostenibile, per poter servire meglio i contribuenti. La relativa formula è semplice: quando ciascuna delle 

nostre comunità va a gonfie vele, prospera lo Stato di New York nel suo complesso”.  

 

Il Consiglio per la ristrutturazione finanziaria aiuterà i comuni ammissibili a gestire la loro situazione 

finanziaria e ad erogare i servizi pubblici in modo più efficace in termini di costi. Il Consiglio si proporrà 

anche come organo di arbitrato vincolante alternativo a disposizione di comuni e sindacati per 

accelerare la risoluzione di questioni contrattuali.  

 

Oltre alle nomine annunciate oggi, il Consiglio (composto da 10 membri) è formato dal Direttore al 

bilancio Robert Megna, che svolgerà il ruolo di presidente, il Comptroller (Controllore delle finanze) di 

Stato Thomas DiNapoli, il Procuratore generale Eric Schneiderman e il Segretario di Stato Cesar Perales. 

 

Qualsiasi governo locale (esclusa la città di New York) ritenuto comune finanziariamente ammissibile dal 

Consiglio avrà facoltà di chiedere la revisione e l'assistenza da parte del Consiglio, il quale a sua 

discrezione fornirà tali attività di revisione e assistenza. Il Consiglio sarà autorizzato a esprimere 
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raccomandazioni sul miglioramento della stabilità finanziaria, sulla gestione e l'erogazione di servizi 

pubblici. Inoltre sarà autorizzato ad accordare assegnazioni fino a 5 milioni di dollari per ogni comune 

attraverso il Programma per l'efficienza dei risultati dei governi locali, che prevede quest'anno la 

disponibilità totale di 80 milioni di dollari. Se un comune accetta le proposte del Consiglio, sarà 

contrattualmente vincolato a rispettare tali termini. 

 

Negli accordi tra comune e sindacato, il Consiglio svolgerà il ruolo di organo di arbitrato alternativo nel 

processo di arbitrato vincolante per i sindacati di poliziotti, vigili del fuoco e vicesceriffi. Il Consiglio 

emanerà una sentenza arbitrale entro sei mesi. 

 

Il sito Web del Consiglio conterrà informazioni sui servizi che può offrire ai comuni e link a utili 

informazioni per i governi locali. Quando il Consiglio diverrà operativo, il sito Web conterrà anche 

istruzioni sulle modalità con cui i comuni potranno chiedere una revisione completa o una decisione 

arbitrale vincolante. 

 

Le nomine del Governo nel Consiglio per la ristrutturazione finanziaria riguardano le seguenti persone: 

 

Herman D. Farrell, Jr.  

 

Il membro dell'Assemblea Farrell viene nominato su indicazione da parte del Portavoce dell'Assemblea.   

Farrell è stato eletto all'Assemblea statale nel 1974 da una circoscrizione elettorale che abbraccia West 

Harlem, Washington Heights e Inwood. A marzo 1994, il Portavoce del'Assemblea Sheldon Silver ha 

nominato Farrell Presidente del Comitato Metodi e mezzi dell'Assemblea. Inoltre, Farrell è membro del 

Comitato per le norme e del Gruppo legislativo Afro-americani, Portoricani, Ispanici e Asiatici, nonché 

della Task force per i portoricani e gli ispanici dell'Assemblea dello Stato di New York. Dal 1979 al 1994, 

Farrell è stato Presidente del Comitato banche dell'Assemblea. Nel 1983, il Governatore Mario Cuomo lo 

ha nominato nel Comitato temporaneo sull'attività bancaria interstatale. Nel periodo 1981-82, è stato 

Presidente del Sottocomitato sugli istituti finanziari della Conferenza nazionale dei legislatori di Stato. 

 

Jack M. Martins 

 

Il Senatore Martins viene nominato su indicazione del Presidente provvisorio del Senato.   Martins è 

presidente del Comitato permanente del Senato sul governo locale. Prima di entrare in Senato a gennaio 

2011 per la 7a circoscrizione elettorale di New York, Martins è stato sindaco del paese di Mineola, dove 

si è guadagnato la reputazione di riformatore fiscale, avendo alleviato le imposte durante momenti 

economici difficili, allorché i contribuenti ne avevano maggior bisogno, attraverso la riduzione della 

spesa pubblica e la creazione di maggiori efficienze. Il Senatore Martins fa anche parte dei Comitati 

permanenti del Senato su Istruzione, Trasporti, Banche, Servizio civile e pensioni, Aziende, Autorità e 

commissioni, Assicurazioni, Lavoro, Biblioteche, Residenzialità, edilizia e comunità, Servizi sociali. Inoltre 

ha lavorato nel Consiglio del Governatore per la riduzione dei mandati e il Consiglio per lo sviluppo 

economico regionale di Long Island. 
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RoAnn Destito  

 

RoAnn Destito è Commissario dell'Ufficio dei servizi generali dello Stato di New York (OGS - Office of 

General Services). La sig.a Destito ha inoltre svolto l'incarico di Presidente del Comitato dell'Assemblea 

sulle operazioni governative, che comprende la supervisione legislativa dell'OGS. Dal 1992 al 2011, 

rappresentava la popolazione della116a Circoscrizione elettorale dell'Assemblea. Durante il suo 

mandato, la sig.a Destito ha lavorato per far progredire le imprese condotte da minoranze e donne e ha 

promosso la normativa tesa a rafforzare l'etica e le leggi sull'attività lobbistica. È stata fautrice di 

iniziative per il governo aperto e ha lavorato per sostenere le famiglie di militari di New York. Prima della 

sua elezione, la sig.a Destito ha lavorato per un decennio per l'Assemblea dello Stato di New York. Ha 

rivestito anche l'incarico di Direttore alla programmazione nell'Associazione per la distrofia muscolare e 

ha svolto il ruolo di assistente alla ricerca presso il SUNY College of Technology a Marcy. 

 

Matthew J. Driscoll  

 

Matthew J. Driscoll è Presidente e Amministratore delegato di Environmental Facilities Corporation. 

Prima della sua nomina, avvenuta nel 2009, Driscoll è stato sindaco di Syracuse, dove ha fortemente 

voluto numerose iniziative per l'ambiente, l'energia e la sostenibilità; ha avviato un programma di 

responsabilizzazione basata sui risultati per il governo della città, grazie al quale cui sono stati 

risparmiati milioni di dollari dei contribuenti della città. Inoltre ha contribuito a rendere il Comune di 

Syracuse la prima città del paese a offrire la gratuità delle tasse scolastiche del college per ogni studente 

che consegue un diploma Regents. Dopo aver svolto l'incarico di Presidente del Consiglio comunale dal 

1998 al 2001, il Sindaco Driscoll ha dato avvio a un'operazione di completa pianificazione e sviluppo del 

centro cittadino e di sviluppo dell'edilizia residenziale dei quartieri. Ha anche diretto un piano d'azione 

per la modernizzazione degli edifici scolastici della città. 

 

Sydney Cresswell  

 

Sydney Cresswell è un consigliere politico sui governi locali per il Governatore Cuomo. In precedenza, la 

sig.a Cresswell è stata Direttore del Programma sugli studi locali e intergovernativi (POLIS - Program on 

Local and Intergovernmental Studies) presso l'Università ad Albany e vice Decano presso il Rockefeller 

College of Public Affairs and Policy. È autrice di numerose pubblicazioni riguardanti la ristrutturazione 

del governo locale, la cooperazioni tra comuni e la condivisione di servizi. 

 

Todd R. Snyder  

 

Todd R. Snyder è vice presidente esecutivo di North American Global Financial Advisory e condirettore 

del gruppo debito e ristrutturazione in Rothschild, Inc., primaria azienda internazionale di consulenza del 

settore finanziario e dell'investment banking. In tale azienda, Snyder ricopre anche l'incarico di Direttore 

generale senior.   Snyder è stato consulente per le società di Rothschild Inc. per oltre un ventennio, 

lavorando anche con  Emerald Casino, Dow Corning e United Airlines.   Snyder fa parte della 

Commissione sul gioco e ha anche fatto parte del Team per la contrattazione sul lavoro del Governatore 
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Cuomo, dove ha svolto un ruolo determinante nella formulazione di nuovi contratti con i sindacati del 

comparto pubblico dello Stato. In precedenza, è stato consulente per le amministrazioni Bush e Obama 

in materia di ristrutturazione dell'industria automobilistica. 

 

Per maggiori informazioni sul Consiglio, è possibile visitare il suo sito Web alla pagina 

http://www.frb.ny.gov.  

### 

 

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