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Per la diffusione immediata: 15 ottobre 2012 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA $4 MILIONI IN SOVVENZIONI PER AIUTARE I GOVERNI LOCALI A 
TROVARE DELLE STRATEGIE PER RIDURRE I COSTI  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi $ 4 milioni in sovvenzioni che aiuteranno 21 
comuni per trovare nuovi modi per ridurre i costi del governo locale e risparmiare i soldi dei contribuenti 
attraverso il consolidamento e la riorganizzazione.  
 
Le sovvenzioni per l'Efficienza del Governo Locale fanno parte del programma del Governatore per 
ridimensionaren il governo e affrontare la questione dei costi che per anni hanno reso le aliquote fiscali 
delle proprietà di New York, tra le più elevate della nazione. 
 
“Nel clima economico attuale, il governo deve imparare ad essere più efficiente e trovare modi 
innovativi per ridurre i costi per i contribuenti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il nostro Stato non 
può permettersi di porre oneri aggiuntivi per le piccole imprese e le famiglie che lavorano e questi 
contributi hanno lo scopo di aiutare i governi locali a riorganizzare e ridurre i costi, in modo che i 
contribuenti possano essere protetti e i comuni possano servire meglio i propri residenti”. 
 
Le sovvenzioni aiuteranno a coprire i costi associati ai progetti locali di efficienza del governo, come la 
pianificazione e l'attuazione di un consolidamento, servizi condivisi o cooperativi e fornitura 
regionalizzata di servizi.  
 
Come procuratore generale e come Governatore, Cuomo ha lavorato per rafforzare le comunità in tutto 
lo stato con la capacità di riorganizzare e consolidare i governi locali. Durante il suo incarico come 
procuratore generale, ha sostenuto l'approvazione del New N.Y. Government Reorganization and Citizen 
Empowerment Act che offre ai cittadini la facoltà di presentare una petizione per una votazione pubblica 
sulla dissoluzione o il consolidamento dei governi locali. Come governatore, Cuomo ha messo in atto dei 
Sussidi di Consolidamento per i Cittadini per fornire assistenza finanziaria diretta ai governi locali per 
pianificare e attuare la ristrutturazione.  
 
Il Segretario di stato Cesar A. Perales ha dichiarato: “Le autorità locali dello Stato di New York 
continuano a prendere  decisioni strategiche e difficili per migliorare le loro comunità locali e regionali, 
esaminando come i servizi vengono forniti. La nostra capacità di assistere i governi locali e finanziare la 
fornitura di servizi locali è uno degli elementi chiave della missione del Governatore Cuomo e del 
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Dipartimento di Stato per rivitalizzare lo Stato di New York e aumentare la competitività della 
comunità”. 
 
I progetti approvati includono il consolidamento della sicurezza pubblica e le comunicazioni di 
emergenza tra la Città di Glens Falls e la contea di Warren e il consolidamento dei distretti di Hamlin, 
Morton, e Walker, nella contea settentrionale di Monroe e di Orleans. Inoltre, sei scuole valuteranno il 
consolidamento, tra cui i distretti scolastici di Chenango Forks e Chenango Valley, le scuole principali 
Romulus e South Seneca e dei Distretti scolastici di Ticonderoga e di Crown Point.  
 
Il Boces Erie 1 svilupperà un programma che gestisce a livello centrale l'utilizzo di tutti i computer dei 
distretti scolastici della regione da un centro dati. Invece la città e il villaggio di Marcellus e la Scuola 
Marcellus Central School District consolideranno i servizi delle acque reflue.  
 
Il Vice Segretario di Stato per il Governo Locale, Dierdre Scozzafava, ha dichiarato: “Ci aspettiamo che 
questi progetti possano avere un impatto positivo a lungo termine su queste comunità e contribuire a 
produrre risparmi ricorrenti annuali per i contribuenti. La Divisione del Governo locale auspica di 
lavorare con i governi locali per attuare questi progetti locali e continuare a identificare le opzioni per 
l'efficienza”. 
 
Il sindaco del villaggio di Marcellus, John Curtin, ha dichiarato: “I residenti della comunità di Marcellus 
sono estremamente soddisfatti per la notizia che al villaggio è stato assegnato un Sussidio per 
l'Efficienza del Governo Locale per un importo di € 600.000. La raccolta delle acque reflue del villaggio e 
il sistema di trattamento è uno dei beni più preziosi e questo contributo ci permetterà di identificare e 
dare priorità alle carenze strutturali del sistema e di attuare un programma centralizzato di 
manutenzione a beneficio di tutti i residenti del quartiere del Villaggio, della Città e dei Distretti 
Scolastici che usufruiscono del servizio di fognatura. Si tratta di un ottimo esempio di come lo Stato di 
New York ha risposto alle esigenze e alle preoccupazioni reali di una piccola comunità e la comunità di 
Marcellus è molto grata”. 
 
Donald Ogilvie, sovrintendente del Distretto e Amministratore Delegato di Erie 1 Boces, ha dichiarato: 
“Con la riduzione dei costi energetici e del personale per una cifra stimata di 5 milioni, i nostri sforzi per 
l'efficienza consentiranno ai distretti scolastici di assegnare i fondi per il riavvio delle lezioni. Questo 
progetto è una collaborazione a larga scala di quattro BOCES: Cattaraugus Allegany; Erie 2 Chautauqua 
Cattaraugus; Orleans Niagara e Erie 1. Il progetto realizzerà risparmi considerevoli sui costi per quasi 100 
distretti scolastici in tutta la regione occidentale di New York”. 
 
Il Sovrintendente del Distretto della Regione della Capitale BOCES, Charles S. Dedrick ha dichiarato: 
“Siamo molto lieti che il Dipartimento di Stato abbia scelto la Coalizione per l'Acquisto di Farmaci da 
Prescrizione Comunale della Regione della Capitale per il finanziamento. Questo finanziamento ci 
permetterà di avviare un programma che alla fine consentirà ai distretti scolastici e alle BOCES in tutto lo 
stato di realizzare significativi risparmi in costi dei farmaci da prescrizione ed è un grande esempio di 
come la coalizione regionale più importante, BOCES, porti benefici alle scuole”. 
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I finanziamenti sono i seguenti: 
 
$600.000 Consolidamento delle Fognature del Villaggio, della Città e del Distretto Scolastico di North 
Marcellus 
 
$570.547 Progetto di Alimentazione del computer centralizzato e di Gestione della Durata di Erie 1 
BOCES 
 
$434.170  Coalizione per l'Acquisto di Farmaci da Prescrizione BOCES della Regione della Capitale 
 
$400.000 Consolidamento PSAP della Polizia del nord Tonawanda della contea-città di Niagara 
 
$400.000 Progetto di Condotta di Ritorno e della Stazione di Pompaggio delle Fognature Controllate 
dalla Regione del Villaggio di Scottsville 
 
$321.595 Consolidamento del Distretto di Hamlin-Morton-Walker 
 
$239.819 Consolidamento delle Comunicazioni di Emergenza del North Country 
 
$212.000 Gestione delle Risorse Idriche Comunali Consolidate della contea di Wyoming 
 
$210.778 Consolidamento del Dipartimento della Polizia della città e del villaggio di Chester  
 
$79.830 Studio di Valutazione sulle Alternative di Fornitura Idrica Pubblica della città di Tonawanda 
 
$67.500 Studio sui Servizi Autostradali condivisi della contea di Albany 
 
$63.000 Sistema Informatico Geografico Regionale Condiviso del North Country  
 
$54.000 Consolidamento dei Servizi Turistici della contea di Ulster e della città di Kingston 
 
$50.000 Studio di Consolidamento DPW del villaggio di Dobbs Ferry e del villaggio di Hastings 
 
$49.500 Studio di Ristrutturazione della Polizia del Villaggio di Watkins Glen 
 
$49.500 Studio di fattibilità delle acque reflue delle città di Marion e di Walworth 
 
$45.000 Studio di Riorganizzazione del Distretto Scolastico di Chenango Forks/Chenango Valley 
 
$45.000 Studio di Riorganizzazione del Distretto Scolastico Centrale di Romulus e di South Seneca 
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$45.000 Studio di Riorganizzazione del Distretto Scolastico Centrale di Ticonderoga e di Crown Point 
 
$37.761 Ufficio organizzativo del distretto scolastico condiviso della città di Schenectady 
 
$25.000 Studio di scioglimento del dipartimento di polizia del villaggio di Dryden 
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