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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PER 4 MILIONI DI DOLLARI PER COADIUVARE I 

GOVERNI LOCALI NELLA RIDUZIONE DEI COSTI  

 

68 governi locali si avvarranno dei progetti di consolidamento e riorganizzazione  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 68 governi locali otterranno tramite lo Stato di 

New York la distribuzione di 4 milioni di dollari, sotto forma di finanziamenti in sovvenzione, al fine di 

studiare e realizzare iniziative per snellire le attività di governo e, in ultima istanza, risparmiare denaro 

dei contribuenti. Le sovvenzioni per l'efficienza dei governi locali (LGE - Local Government Efficiency) 

gestite dal Dipartimento di Stato di New York, saranno ripartite su 18 progetti attraverso i quali i governi 

locali stanno collaborando per raggiungere efficienze operative e obiettivi di risparmio.  

 

“Tali sovvenzioni svolgeranno un ruolo centrale nelle nostre iniziative per dare alle municipalità la 

capacità di aumentare l'efficienza e ridurre i costi per i contribuenti” ha spiegato il Governatore Cuomo. 

“Con il nostro sostegno, governi locali di varie parti dello Stato stanno perseguendo metodi innovativi 

per svolgere le loro attività fondamentali. In tal modo, i funzionari locali potranno tenere sotto controllo 

i costi con maggiore efficacia e ridurre le tasse a carico di proprietari di case e aziende nelle rispettive 

comunità”. 

 

Il Governatore ha favorito le opportunità “dal basso verso l'alto” in relazione alla riorganizzazione e al 

consolidamento dei governi locali, ad esempio le sovvenzioni LGE, con il fine di stimolare il cambiamento 

culturale in tema di responsabilità nei confronti dei contribuenti. Questo impegno si fonda su un 

terzetto di incentivi competitivi che comprendono le sovvenzioni LGE, il programma sulle prestazioni e 

l'efficienza dei governi locali (Local Government Performance and Efficiency Program) e le sovvenzioni 

per la riorganizzazione e la responsabilizzazione dei cittadini (Citizen Reorganization and 

Empowerment).  

 

Il Segretario di Stato di New York, Cesar A. Perales ha sottolineato: “Può trattarsi di assistenza ai governi 

locali per fornire in modo più efficiente l'acqua potabile, oppure di finanziamento per il consolidamento 

dei servizi di emergenza, in ogni caso queste iniziative per l'efficienza dei governi locali consentono di 

realizzare sempre più l'idea del Governatore di far lavorare i governi per i contribuenti. Il Dipartimento 
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di Stato ribadisce il suo impegno a fornire orientamento e assistenza affinché i governi locali possano 

trarre il massimo vantaggio da queste sovvenzioni”. 

 

Questa tornata di sovvenzioni finanzierà sette progetti legati all'acqua, tra cui il trasferimento dei servizi 

di gestione ai sistemi di contea nelle contee di Erie, Orange e Columbia, e lo sviluppo del sistema idrico 

regionale della baia di Chadwick nel nord della contea di Chautauqua. Inoltre, quattro scuole stanno 

valutando l'ipotesi di riorganizzazione: tra loro vi sono i distretti scolastici di Elmira Heights e Horseheads 

e i distretti scolastici centrali di  Seneca Falls e Waterloo.  

 

Anche il comune di Peekskill, insieme ai comuni di New Rochelle, Mount Vernon, Beacon, Newburgh, 

Poughkeepsie, White Plains e Yonkers e il paese di Port Chester riceveranno finanziamenti dal 

programma per i servizi di riprogettazione condivisi (Shared Redevelopment Services Program) della 

Conferenza dei sindaci per la riprogettazione (MRR - Mayors Redevelopment Roundtable), ovvero una 

collaborazione tra nove comuni della regione della valle inferiore dell'Hudson nello Stato di New York, 

che lavorano in sinergia su strategie per il rilancio e la crescita sostenibile. Il Consiglio regionale per lo 

sviluppo economico dell'Hudson centrale ha espresso il suo encomio alla MRR per aver preso atto del 

fatto che le regioni non possono prosperare senza centri urbani forti, in grado di fornire servizi di 

istruzione, edilizia abitativa, trasporti, cultura, medicina e altri servizi essenziali. 

 

Il Sindaco di Peekskill, Mary Foster, ha dichiarato: “Il sostegno alla Conferenza dei sindaci per la 

riprogettazione riveste un'importanza critica per le buone condizioni dell'economia nella regione della 

valle dell'Hudson. Attraverso la conferenza, i sindaci, il loro personale che si occupa di sviluppo e il 

Centro legale sull'uso del territorio lavorano insieme su strategie che rendano le città motori dinamici di 

crescita economica regionale”. 

 

Il Presidente del Consiglio dei supervisori della contea di Hamilton, Bill Farber, ha spiegato: “Il nostro 

progetto di consolidamento sul combustibile rientra nella strategia complessiva della contea di Hamilton 

per far giungere le funzioni pubbliche ad appropriati livelli e dimensioni, creando sia funzioni di governo 

di dimensioni corrette, sia un governo più efficiente ed efficace possibile. Il progetto sarà utile alla 

contea di Hamilton, ai comuni di Indian Lake e Long Lake e al distretto scolastico centrale di Indian Lake, 

nonché ai servizi antincendio e di ambulanza municipali locali”.  

 

Di seguito si riportano le assegnazioni.  

$ 600.000 Consolidamento sul combustibile della contea di Hamilton, fase II  

$ 520.200 Progetto di erogazione dell'acqua dell'Autorità per l'acqua della contea di Orange per 
Dwaar Kill - Pine Bush  

 $ 400.000 Impianto per il combustibile congiunto del comune e del paese di East Hampton  
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$ 400.000 Consolidamento del distretto idrico del comune di West Seneca e trasferimento 
all'Autorità per l'acqua della contea di Erie  

$ 396.000 Consolidamento degli impianti di trattamento delle acque reflue del comune e del 
paese di Gouverneur  

$ 361.592 Consolidamento dei servizi antincendio del distretto antincendio di Lysander, i 
comuni di Lysander e Van Buren  

$ 360.000 Creazione del sistema idrico regionale della baia di Chadwik, comune di Dunkirk  

$  250.000 Consolidamento dei servizi distrettuali idrici della contea di Columbia  

$ 158.181 Programma per i servizi di riprogettazione condivisi della Conferenza dei sindaci per 
la riprogettazione, comune di Peekskill  

$ 112.500 Studio idrico regionale sulla valle ovest di Mohawk, Autorità per l'acqua della valle 
del Mohawk  

$ 90.000 Consolidamento dell'esattore delle imposte con il segretario comunale, comune di 
Clarkstown  

$ 87.627 Consorzio sulle comunicazioni interoperabili del New York centrale, contea di Onondaga  

$ 50.000 Esplorazione del consolidamento a livello di contea per le contee di Schuyler e Yates  

$ 49.500 Studio di fattibilità per il consolidamento di Elmira Heights/Horseheads  

$ 49.500 Studio di consolidamento del sistema idrico dell'Autorità per l'acqua della contea di 
Erie e il paese di Hamburg  

$ 43.900 Progetto studio di consolidamento del sistema fognario di Seneca, paese di Watkins Glen  

$ 36.000 Studio di fattibilità della fusione del distretto scolastico centrale Seneca Falls-Waterloo  

$ 35.000 Studio sul sistema fognario regionale del distretto sanitario n. 1 della contea di 
Montgomery e il paese di Canajoharie  
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