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IL GOVERNATORE CUOMO INIZIA NEL NEW YORK OCCIDENTALE IL GIRO DI RICOGNIZIONE DEI 

PROGRESSI DEI CONSIGLI REGIONALI PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

 

Il Governatore visita i siti per verificare i progressi dei progetti del New York occidentale 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha iniziato da Buffalo al giro di ricognizione dei progressi dei 

Consigli regionali per lo sviluppo economico (REDC), durante il quale visiterà i progetti approvati nel New 

York occidentale per verificarne i progressi e gli effetti economici sulla regione. Si tratta della prima 

visita del giro di ricognizione dei progressi REDC su tutto il territorio statale, attraverso cui il 

Governatore e un gruppo di valutazione statale composto da commissari e personale delle agenzie 

esaminano in prima persona i progetti prioritari e i piani strategici di ciascuna regione, mentre i Consigli 

competono per ottenere i finanziamenti della terza tornata del processo REDC.  

 

“I Consigli regionali hanno trasformato il modo statale di investire per ottenere creazione di occupazione 

e sviluppo economico: da un processo dall'alto verso il basso è divenuto un processo che accorda 

autonomia agli esponenti locali del mondo imprenditoriale, accademico e di comunità, perché decidano 

su cosa sia meglio per le loro regioni” ha spiegato il Governatore Cuomo. “Oltre due anni fa abbiamo 

incaricato ciascun Consiglio di predisporre un piano strategico per la creazione di occupazione, in base ai 

punti di forza e alle risorse specifiche della rispettiva regione. Ne abbiamo già visto i frutti, con progetti 

capaci di creare occupazione in tutto lo Stato. Questo giro consentirà al gruppo di valutazione statale di 

osservare personalmente i progressi, i nuovi posti di lavoro e le opportunità ottenuti qui nel New York 

occidentale negli ultimi anni”.  

 

Il giro del Governatore ha interessato i seguenti siti di progetto: 

 

• Sistema pubblico di canali allineato storicamente 

• Progetti formulati da ECHDC sull'Aud Block, comprendenti il ristorante Liberty Hound, il Museo dei 

bambini e il Giardino temporaneo della birra 

• One Canalside 

• East Canal 

• HARBORcenter 

• Corridoio stradale Michigan che comprende il Fairmont Building e il casinò Seneca Buffalo Creek 
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• Distretto di Cobblestone comprendente Helium Comedy Club, Elements Bar and Grille, Buffalo iron 

Works, Lagerhouse 95 

• Strada turistica Ohio Street Parkway 

• 441 Ohio Street 

• Rimessa per barche Patrick Paladino Memorial 

• Sviluppo privato su Kelly Island 

• Silo City Rocks 

• Freezer Queen 

• Terminal porto A e B 

 

Nelle prime due tornate dell'iniziativa dei Consigli regionali, al New York occidentale sono stati 

aggiudicati 153 milioni di dollari sotto forma di sostegno statale, per circa 156 progetti in tutta l'area. A 

seguito dell'arrivo del finanziamento, oltre il 92% di progetti sono in corso di attuazione. 

 

Una volta completati, i progetti del New York occidentale realizzati con finanziamenti accordati 

attraverso l'iter REDC 2011 e 2012 stimoleranno considerevolmente l'economia locale e avranno 

determinato, secondo le stime, un sostegno a 8.650 posti di lavoro, tra quelli creati e quelli conservati. 

 

“Il New York occidentale continua a creare occupazione fondandosi sui nostri punti di forza e investendo 

nel nostro futuro” ha dichiarato Satish K. Tripathi, Presidente dell'University at Buffalo e co-presidente 

del Consiglio Regionale. “La nostra regione è davvero in marcia e siamo entusiasti del cambiamento 

positivo che sta avvenendo in tutto il New York occidentale”. 

 

“I successi ottenuti da circa 1400 progetti in tutto lo Stato dimostra chiaramente che l'iniziativa del 

Governatore relativa ai Consigli regionale sta funzionando egregiamente e fruttando secondo le 

intenzioni”, ha ricordato il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State 

Development Kenneth Adams. “Il Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York 

occidentale consente a chi conosce meglio la propria regione, comprese le sue risorse uniche e le sfide 

che impone, di ponderare cos'ha più importanza a livello locale e di sostenere i progetti che 

matureranno effetti concreti e daranno il massimo impulso all'economia regionale”. 

 

Dopo il giro di visite, il Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York occidentale ha 

esposto una presentazione formale in cui venivano descritti i progressi compiuti rispetto ai piani 

strategici dello scorso anno e nell'attuazione dei progetti sostenuti. Ha inoltre approvato i progetti per la 

tornata 3, da sottoporre all'attenzione di un team di valutazione composto di commissari e funzionari 

statali. La relazione sui progressi del Consiglio e l'elenco completo dei progetti prioritari appoggiati per il 

2013 sono presenti alla pagina  http://regionalcouncils.ny.gov/content/western-new-york.  

 

Le assegnazioni nella gara tra Consigli regionali si baseranno sui progressi compiuti dai Consigli nella 

realizzazione delle rispettive strategie e nell'evoluzione dei loro piani strategici. Prima del giro di 

ricognizione dei progressi su tutto il territorio statale, il 24 settembre 2013 ciascun Consiglio ha inviato 

allo Stato la sua relazione biennale sui progressi, che riporta in dettaglio le realizzazioni del Consiglio 
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conseguite nell'attuazione del suo piano strategico quinquennale. 

 

In tutto lo Stato, le prime due tornate dell'iniziativa dei Consigli regionali ha erogato 1,5 miliardi di 

dollari di investimenti, a sostegno di oltre 1.400 progetti di sviluppo economico e di comunità, in linea 

con i rispettivi piani strategici regionali, che stanno creando o contribuendo a mantenere (secondo le 

stime) 75.000 posti di lavoro. Per continuare a costruire sui risultati positivi delle prime due tornate, per 

il 2013 sono disponibili fondi per un massimo di 760 milioni dollari in risorse statali. Il finanziamento 

della terza tornata prevede 220 milioni di dollari (150 milioni di dollari di capitale e 70 milioni di dollari in 

crediti fiscali) per attuare i piani strategici regionali e continuare a procedere con i progetti prioritari 

finalizzati a creare occupazione, nonché un massimo di 540 milioni di dollari erogati da programmi delle 

agenzie statali attraverso la domanda per finanziamenti consolidati (Consolidated Fundig Application), a 

sostegno di progetti di sviluppo economico significativi a livello regionale.  

 

Il Governatore Cuomo ha istituito i Consigli regionali e la domanda per finanziamenti consolidati (CFA) 

con l'intento di operare un cambiamento radicale nel modello di funzionamento di New York rispetto 

allo sviluppo economico e alla creazione di occupazione. I Consigli regionali hanno trasformato il modo 

di investire nello sviluppo economico da parte dello Stato, passando da un approccio dall'alto verso il 

basso a un approccio basato sulle comunità, orientato ai risultati, che conferisce autonomia decisionale 

alle singole regioni, perché sviluppino, investano e procedano con soluzioni regionali e progetti di 

creazione di occupazione capaci di stimolare la crescita economica.  

 

Per conoscere ulteriori dettagli su ciascun Consiglio Regionale e i relativi piani di sviluppo economico, è 

possibile visitare il sito www.regionalcouncils.ny.gov.  
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