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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'ACCORDO PER FORNIRE 
ASSISTENZA FINANZIARIA ALLA CITTA' DI NIAGARA FALLS 

 
Il piano prevede ridurre al minimo i licenziamenti dei dipendenti pubblici e gli aumenti delle 

tasse, proteggendo i contribuenti e il governo di Niagara Falls sui conflitti sui casinò 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio degli Amministratori per 
l'Autorità per l'Energia di New York (NYPA) ha approvato un piano per fornire assistenza alla 
città di Niagara Falls per risolvere i problemi di bilancio della città relativi a un contenzioso sulle 
entrate del casinò tra lo stato di New York e la nazione degli indiani, Seneca  La città ha ricevuto 
circa 18 milioni di dollari all'anno di entrate dai casinò come città ospitante prima della 
controversia e ora deve più di $ 60 milioni. 
 
NYPA acelererà i pagamenti che si sono impegnati a fornire alla città di Niagara Falls in base al 
riavvio del Niagara Power Project 2007. L'Autorità per l'Energia convertirà un importo di 
850,000 come pagamento annuale che avrebbe in ogni caso offerto alla città per i prossimi 44 
anni con un equivalente valore forfettario pari a circa $ 13,45 milioni.  L'assistenza consentirà 
alla città di Niagara Falls di rispondere alla crisi attuale del flusso di contante e di fare in modo 
che la città rispetti i propri obblighi di debito, anche se la città deve ancora affrontare alcune 
sfide difficili fiscali più avanti. 
 
"Con la crisi di Niagara Falls a causa del mancato pagamento da parte della nazione del Seneca 
degli importi dovuti ai sensi dell'Accordo, lo Stato sta procedendo per offire la stabilità fiscale, 
ridurre al minimo i licenziamenti e garantire il proseguimento dei servizi essenziali", ha 
dchiarato il Governatore Cuomo.  "Sono lieto che la città di Niagara Falls e NYPA abbiano 
raggiunto questo accordo che salverà posti di lavoro vitali e aiuterà i contribuenti locali a non 
dover saldare il conto della controversia sui casinò." 
 
Un gruppo di tre persone sta attualmente arbitrando la controversia tra Stato di New York e la 
Nazione Seneca degli indiani.  Il gruppo dovrà stabilire se sono stati violati i termini di un patto 
del 2002 sul gioco d'azzardo tra lo Stato e i Seneca. I Seneca sostengono la violazione 
dell'esclusiva del contratto con l'introduzione di giochi d'azzardo nelle piste di cavalli da corsa 
non indiani nella parte occidentale di New York, che i Seneca dichiarano essere in conflitto con i 
giochi offerti nei casinò dei Seneca. Dal 2009, i Seneca hanno sospeso i pagamenti allo stato, con 
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la conseguente sospensione della condivisione locale delle quote alle comunità ospitanti: 
Salamanca, Niagara Falls e Buffalo. 
 
Una volta che il processo di arbitrato si concluda, e la città di Niagara Falls inizi a ricevere le 
entrate del casinò, il Comune potrebbe quindi restituire il denaro al NYPA e continuare a 
ricevere i pagamenti annuali di $ 850,000. 
 
Il Presidente per l'Autorità dell'Energia di New York, John R. Koelmel ha dichiarato: "La città di 
Niagara Falls è una delle comunità ospitanti del Progetto Energetico del Niagara dell'Autorità per 
l'Energia e un nostro partner solido negli sforzi capitanati dal Governatore Cuomo per stimolare 
lo sviluppo economico, l'energia pulita e altre importanti iniziative a beneficio della città e della 
parte occidentale di New York.  Siamo felici di aiutare la città nelle sue difficoltà di bilancio 
immediate modificando i tempi dei nostri fondi precedentemente commessi derivanti dal 
trasferimento dell'autorizzazione del progetto Niagara. Il finanziamento è quello di sostenere 
progetti di investimento e altre iniziative che la città si impegna a portare a termine per conto dei 
suoi abitanti. " 
 
Il Senatore George D. Maziarz ha dichiarato: "Sono molto contento e ringrazio il New York 
Power Authority e il Governatore Cuomo per le azioni intraprese mentre siamo in attesa della 
decisione definitiva. Ho lavorato dietro le quinte, con alti e bassi, per un lungo tempo cercando 
di aiutare Niagara Falls e sono lieto di vedere che questo finanziamento è stato approvato. La 
gente di Niagara Falls è rimasta vittima di questo disaccordo tra tra lo Stato e i Seneca e questi 
pagamenti accelerati, si spera, potranno assisterli nel loro momento di bisogno. " 
 
Il membro dell'assemblea John Ceretto ha dichiarato: "La città di Niagara Falls si è trovata in una 
circostanza terribile, ma con l'annuncio di oggi che il NYPA ha approvato un piano per aiutare la 
città a risolvere i suoi problemi di bilancio attuali, siamo in grado di fare un passo indietro pur 
continuando ad esplorare soluzioni a lungo termine per le sfide fiscali della città. Mi congratulo 
con il Governatore e il NYPA per l'azione di oggi e ci impegniamo a continuare a lavorare con il 
governatore Cuomo e la sua amministrazione per risolvere la controversia in corso sulle entrate 
dei casinò. " 
 
Il sindaco della città di Niagara Falls, Paolo Dyster ha dichiarato: "Questo denaro stabilizzerà le 
finanze della città, permettendoci di effettuare i pagamenti del debito, rispettare le buste paga e 
altri obblighi a breve termine.  Mentre ci rimettiamo al lavoro per realizzare una bilancio che 
includa l'assistenza del NYPA, gli effetti della controversia in corso della Nazione dei Seneca 
con lo Stato di New York si faranno ancora sentire nel bilancio di Niagara Falls, ma ovviamente 
saranno minori.  Voglio ringraziare il Governatore Cuomo e il NYPA per avere aiutato la città di 
Niagara Falls. " 
 
Il sindaco presenterà un bilancio riveduto, che tiene conto del contributo NYPA, per il consiglio 
della città in un prossimo futuro.   Le proposte devono essere presentate entro il 15 dicembre 
2012. 
 
Il NYPA ha fornito energia idroelettrica a basso costo e il finanziamento annuale alla contea del 
Niagara, la città di Niagara Falls, le città di Lewiston e Niagara e tre distretti scolastici della zona 
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dal 2007, quando la Federal Energy Regulatory Commission ha rilasciato al progetto Niagara 
una nuova autorizzazione. Ciascun contributo di questi enti per l'assegnazione di un minimo di 
25 megawatt di energia idroelettrica a basso costo, nonché di almeno 5 milioni di dollari l'anno 
in pagamenti diretti, come parte di un fondo di comunità ospitanti. Altri 3 milioni di euro sono 
riservati annualmente per le comunità ospitanti a sostegno di progetti legati allo sviluppo del 
fiume Greenway di Niagara. 
 
Nel complesso, il NYPA fornisce centinaia di milioni di dollari di benefici per New York 
occidentale sul progetto della nuova autorizzazione per 50 anni di Niagara. 
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