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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 738 MILIONI DI DOLLARI IN FINANZIAMENTI PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO ATTRAVERSO I CONSIGLI REGIONALI 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'assegnazione di 738 milioni di dollari per la 

Seconda Fase dell'iniziativa del Consiglio Regionale dello Sviluppo Economico. 

 

Punto centrale della strategia del governatore Cuomo per dare una spinta all'economia e creare lavoro, i 

Consigli regionali sono stati istituiti nel 2011 per ridisegnare la strategia dello stato per lo sviluppo 

economico da un modello top-down a uno basato sulle comunità e sulle prestazioni. L'iniziativa delega 

alle comunità, alle aziende e ai leader accademici, ma anche membri di istituzioni pubbliche in ogni 

regione dello stato il potere di sviluppare piani specifici, modellati sui punti di forza e risorse specifiche 

delle regioni per creare lavoro e sostenere la crescita economica.  

 

Come parte della seconda fase del processo del Consiglio regionale, il Governatore Cuomo, il 

Vicegovernatore Robert Duffy e una commissione di valutazione dell'attuazione strategica, composta da 

membri della Brookings Institution e membri anziani, si sono recati in ogni regione dello stato per 

constatare lo stato dei progetti che hanno ricevuto i finanziamenti statali e  valutare i progetti 

selezionati nel 2012.  

 

“Per il secondo anno di seguito, i Consigli Regionali sono stati i prima linea nella ricostruzione 

dell'economia dello Stato di New York” ha detto il Governatore Cuomo “Per troppi anni, le politiche di 

sviluppo top-down hanno deluso le comunità dello stato e non hanno davvero investito nelle risorse e 

nei punti di forza specifici di ogni regione di New York I piani strategici sviluppati in questo processo 

hanno dato a ogni regione un piano di sviluppo economico per il futuro completo e pensato su base 

locale. In questa seconda fase, con i finanziamenti del Consiglio di sviluppo dell'economia regionale, lo 

stato riconosce a ogni piano strategico la creatività e l'innovazione, investendo centinaia di milioni di 

dollari per riportare i newyorkesi di nuovo a lavoro e ricostruire la nostra economia”. 

 

Il Vicegovernatore Robert Duffy, Presidente del Consiglio regionale dello sviluppo economico, ha detto: 

“Abbiamo viaggiato, insieme al Governatore Cuomo, in ogni regione dello stato, ascoltato le imprese 

locali e i leader delle comunità e visto con i nostri occhi i progressi compiuti e il potenziale di crescita. 

Con i Consigli regionali dello sviluppo economico, lo stato di New York è chiaramente entrato nella fase 

di costruzione dell'economia del ventunesimo secolo. Esprimo il mio apprezzamento ai co-presidenti e ai 

loro team per il lunghissimo tempo dedicato a questi piani e mi congratulo con loro per il duro lavoro e 

per i successi riportati”.  
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Il leader della maggioranza al Senato Dean Skelos ha detto: “ I Consigli regionali sono uno dei modi in cui 

New York esprime il suo impegno per attrarre e promuovere la crescita imprenditoriale e gli 

investimenti, ma anche una prova che siamo di nuovo “open for business”. Mi congratulo con il 

Governatore Cuomo e con il Vicegovernatore Duffy per il duro lavoro e per la vision e per rendere 

questo un vero processo collaborativo. Mi congratulo con i vincitori per avere proposto piani che 

creeranno lavoro e faranno progredire le comunità, sia grandi che piccole, in tutto lo stato”. 

 

Il Portavoce dell'Assemblea Sheldon Silver ha detto: “I Consigli di sviluppo economico stanno 

sviluppando piani per aumentare le opportunità di lavoro, modellati sulle risorse specifiche e sui 

vantaggi competitivi di ciascun area. Il processo decisionale della strategia è un sforzo collaborativo tra 

leader di comunità che vedono in maniera più chiara ciò di cui una regione ha bisogno per mettere in 

moto l'economia. Ciò dimostra come si possa gestire in maniera intelligente lo sviluppo economico nel 

ventunesimo secolo e sono molto contento di vederlo all'opera nello stato di New York”. 

 

Come previsto dal Decreto esecutivo del Governatore per la maggiore partecipazione di imprese guidate 

da minoranze e donne (MWBE - Minority and Women Business Enterprise) nei contratti statali, tutti i 

progetti aggiudicatari dei finanziamenti devono impegnarsi al massimo per raggiungere l'obiettivo del 

20% di partecipazione di donne e minoranze.  

 

Di seguito alcuni dati sui 725 progetti che hanno ricevuto finanziamenti in tutto  lo stato nella seconda 

fase del REDC: 

 

FINGER LAKES: Premio per il miglior piano: 96.2 milioni di dollari per 76 progetti. 

• 5 milioni di dollari all'Health Sciences Center per l'innovazione digitale, una partnership con 

l'Università di Rochester e IBM che porterà la regione a diventare un centro leader nel calcolo ad 

alte prestazioni, rafforzerà Ricerca e Sviluppo e accelererà la crescita del settore delle scienze 

biologiche nella regione. Il finanziamento statale sarà impiegato nell'acquisto di tecnologia ad 

alte prestazioni per creare una delle strutture più potenti, energeticamente efficienti e ad alta 

prestazione del mondo. 

• 5 milioni di dollari per l'acquisto di attrezzature al neonato Istituto Golisano per la Sostenibilità 

del Rochester Institute of Technology. Il nuovo istituto porterà ill RIT a essere un leader 

internazionale nello sviluppo di prodotti che rappresentano i principi della sostenibilità.  

• 2 milioni a sostegno dei fondi di credito rotativo delle piccole imprese delle contee di Finger 

Lakes. Il fondo per le imprese Pathstone Finger Lakes erogherà credito base alle micro e piccole 

imprese, in particolare nelle comunità rurale e urbane poco servite, accelerando la crescita 

economica e lo sviluppo della comunità.  

• 4 milioni a sostegno per la conversione della Midtown Tower in uno spazio a uso misto 

commerciale, aziendale, residenziale. La torre è un punto cardine del progetto Rochester's 

Midtown Redevelopment che rivitalizzerà il centro cittadino.  

• 4 milioni per completare il College Town, un campus adiacente all'Università di Rochester a 

uso misto. Il progetto di College Town è un piano completo per trasformare 16 acri della Città di 

Rochester in un quartiere vivace, uno sviluppo a uso misto che servirà da ponte tra la città e 
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l'Università di Rochester.  

• 600.000 di dollari al Community College Monroe per l'acquisto di unità formative mobili per il 

suo programma volto al miglioramento delle competenze della popolazione residente. Il 

progetto Multiple Pathways to Middle Skills Jobs opererà in stretta collaborazione con una rete 

di organizzazioni pubbliche, private e non a scopo di lucro per fornire formazione sul campo a 

studenti della scuola primaria e secondaria e lavoratori in mobilità.  

• 2.5 milioni di dollari per la Cooperativa Finger Lakes Business Accelerator per creare una rete 

di servizi a sostegno delle imprese e incubatori per tutte le nove contee della regione.  

• 500.000 dollari per il progetto della Contea di Genesee “Science Technology and Advanced 

Manufacturing Park” (STAMP). I finanziamenti statali sosterranno i miglioramenti necessari alle 

infrastrutture per un migliore posizionamento di Finger Lakes e delle regioni occidentali di New 

York come hub per le imprese manifatturiere all'avanguardia di nuova generazione.  

• 125.000 dollari per accelerare la riconversione del deposito dell'Esercito della Contea di 

Seneca nel Parco Energia Pulita Seneca AgBio. Il finanziamento statale sarà utilizzato per 

rinnovare e attrezzare la struttura all'ingresso di due nuovi affittuari e fornire formazione sul 

luogo di lavoro per la produzione e operazioni di produzione avanzata di energia pulita, 

attrezzature per la sostenibilità ambientale e le lavorazioni agricole, essicazione dei cereali e 

smaltimento dei  rifiuti.  

 

CENTRAL NEW YORK: Top Performer: 93,8 milioni di dollari per 73 progetti 

• 3.1milioni per permettere al Syracure Community Health Center di iniziare i lavori di un 

Campus Salute nei caseggiati 800-900 di  S.Salina Street Il progetto riguarda la costruzione di 

una struttura sanitaria   di 5.574 metri quadrati per le cure primarie, certificata LEED, nell' ex-

struttura Superior Electric.  

• 2.5 milioni di dollari  per il nuovo sviluppo dell'ex Sibley’s Department Store in uno spazio a 

uso misto di di 5.760 metri quadrati con negozi al piano terra e 60 unità abitative sui tre piani 

superiori.  

• 320.000 dollari per la costruzione di Prospect Place, un piano di sviluppo a uso misto adiacente 

all'entrata principale del  St. Joseph's Hospital Health Center e la nuova unità di Pronto Soccorso. 

La nuova costruzione sarà occupata da un fresh food café, 12 appartamenti riservati a 

dipendenti dell'ospedale, negozi e spazi verdi. Essa avrà anche un “tetto verde” e altre 

caratteristiche sostenibili. 

• 397.831 dollari per il Dipartimento di Scienze ambientali e forestali del SUNY College per 

creare una struttura di lavorazione delle biomasse e bio-carburanti nel campus. Il nuovo 

Biomass Cooperative Innovation Center darà accesso alle attrezzature e alle risorse per la 

lavorazione delle biomasse e dei bio-carburanti agli studenti, ai ricercatori e ai membri della 

comunità. Il Centro produrra pellet, biodiesel da oli usati, e potenzialmente fish pellet da rifiuti 

alimentari 

• 1.5 milioni di dollari per la creazione di una struttura ad uso condiviso per lo stoccaggio, la 

lavorazione e distribuzione di prodotti locali su piccola scala (farina, latticini, cereali e verdure). Il 

progetto prevede l'acquisto e l'arredo di una struttura di 4.181 metri quadrati a Canastota.  

• 500.000 dollari per il Central NY Biotechnology Accelerator e il SUNY ESF per l'acquisto di 
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attrezzatura da laboratorio che sarà resa disponibile ai potenziali gestori di incubatori biotech e 

collaboratori universitari. L'incubatore sarà disponibile per nuove aziende, soprattutto nei 

settori del biomedico, farmaceutico e bioenergetico.  

• 1.5 milioni per ammodernamenti infrastrutturali relativi ai nuovi piani di sviluppo di Syracuse 

Inner Harbor, incluso bonifiche ambientali, migliorie alle infrastrutture pubbliche, recupero del 

NYS Canals maintenance building e trasformazione in un nuova rimessa per imbarcazioni, e/o 

ricollocamento del magazzino merci in un potenziale museo dei canali.  

• 2 milioni per lo sviluppo dei un sito di 150 acri a Central Square in una struttura multi uso di 

primo piano per sport motoristici, fiere, concerti e altri eventi. La nuova struttura prevede un 

circuito in sterrato sintetico all'avanguardia con nuove illuminazioni LED high-tech, punti ristoro 

e ristorante, e spazio VIP.  Il finanziamento sosterrà economicamente le migliorie infrastrutturali 

necessarie all'accesso da e per la I-81 e relativa area di sosta.  

• 600.000 dollari per il Supermercato di South Avenue PriceRite per rinnovare ed espandere il 

magazzino esistente, trasformandolo in un nuovo supermercato di 3.252 metri quadrati sulla 

South Avenue di Syracuse. La nuova attività fornirà  prodotti freschi a prezzi convenienti ai 

quartieri mal serviti di South Side.  

• 1 milione di dollari per il complesso residenziale dell'ex Kennedy Square a Syracuse. Il progetto 

Loguen's Crossing prevede, ma non è solamente limitato a, l'estensione delle tubature idriche e 

quelle reflue, la conservazione dell'acqua piovana, marciapiedi e ridisegno della rete viaria. 

 

MID-HUDSON: Premio miglior piano: 92.8 milioni di dollari per 84 progetti 

• 1 milione di dollari per un Incubatore iBio che fornirà spazi per laboratori, uffici e servizi a 

imprenditori e neo-imprese nel settore delle biotecnologie, oltre che alla formazione dei 

lavoratori per le aziende biotech già esistenti sul territorio. 

• 3 milioni per il New York State Cloud Computing and Analytics al Marist Colle che faciliteranno 

l'operatività di aziende tecnologiche fornendo formazione e riducendo i surplus in organico. 

• 1 milione per il Touro College per utilizzare l'Horton Hospital di Middletown, adesso 

inutilizzato, come scuola di medicina osteopatica. La nuova scuola è destinata ad aumentare il 

numero di professionisti nel settore medico-sanitario della regione del Mid-Hudson. 

• 775.000 dollari per la creazione dell'Hudson Valley Food Hub che fornirà opportunità nel 

campo della lavorazione e del marketing agli agricoltori e produttori alimentari, facendo leva 

sulle importanti risorse agricole della regione, rafforzando le infrastrutture della distribuzione 

alimentare dell'area e aiutando a preservare e stimolare questo settore economico che fa da 

traino al turismo e alle risorse naturali della regione. 

• 1.5 milioni di dollari per l'espansione del Echo Bay Waterfront a New Rochelle che bonificherà i 

terreni attualmente adibiti a spazi commerciali/industriali per consentire l'accesso alla battigia 

da parte dei residenti e delle comunità della regione. Il progetto prevede inoltre un nuovo piano 

casa a nuovi tassi di mercato a prezzi calmierati con opportunità d'inserimento per nuovi negozi 

e più di 5 acri di spazi aperti a uso pubblico. 

•  500.000 dollari per lo sviluppo del Matrix Distribution Park di Newburgh, compresi i costi di 

costruzione di una struttura di produzione/distribuzione di 51.100 mq circa situata all'incrocio 

tra la I-84 e la I-87 con l'obiettivo di attrarre in questo sito un'azienda da Fortune 500. 
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• 2 milioni di dollari per lo sviluppo del sito di Harlem Valley Psychiatric Center nella Contea di 

Dutchess, che prevede migliorie alla stazione metropolitana di Metro-North, un'area riservata a 

spazi commerciali/dettaglianti, un community center e 200 unità abitative. 

• 1 milione per la conservazione e lo sviluppo della centrale elettrica icona di 1904 Glenwood sul 

fiume Hudson a Yonkers per un progetto a uso misto destinato ad attività sociali, imprenditoriali 

e culturali.  

• 1.2 milioni di dollari per la costruzione della Passeggiata di Hudson Landing, un miglio, lungo il 

fiume Hudson che attraversa i confini municipali di Kingston/ città di Ulster di un antico sito 

industriale.  

SOUTHERN TIER: Premio per il miglior piano: 91.1 milioni di dollari per 62 progetti 

• 7 milioni per la costruzione del Southern Tier High Technology Incubator, una collaborazione 

tra l'Università di Binghamton e la comunità per lo sviluppo economico regionale della città di 

Binghamton.  

• 3 milioni per l'espansione dell'unità produttiva di Corning Incorporated nella Città di Erwin.  

• 2.1 milioni di sostegno al Next Generation Energy Efficiency Technology, una collaborazione 

tra BAE Systems (BAE) e SUNY Binghamton per sostenere le linee di produzione dei sistemi a 

propulsione ibrida-elettrica di BAE. BAE investirà 2.9 milioni e creerà 40 nuovi posti di lavoro.   

• 2.5 milioni per la Southern Tier Telemedicine and Mobile Health Care Technology Fund 

Initiative.  

• 500.000 dollari alla Cornell University per lo sviluppo di un laboratorio di lavorazioni e sviluppo 

dei prodotti alimentari, che darà agli agricoltori e ad altre piccole imprese l'accesso a un'area di 

produzione su piccola scala per trasformare materie prime in prodotti finiti come yogurt, bibite, 

formaggio ecc.  

• 2.5 milioni di dollari per la continuazione del Programma Southern Tier Community 

Revitalization. 

• 1.8 milioni di dollari alla Città di Ithaca per la bonifica e la ricostruzione delle superfici 

deteriorate dei tre caseggiati Ithaca Commons, compreso la sostituzione e le migliorie delle reti 

dei servizi di pubblica utilità. 

• 1.5 milioni per la continuazione del Southern Tier Infrastructure Fund per finanziarie lo 

sviluppo di Shovel Ready.  

• 300.000 dollari alla Contea di Schuyler, in partnership con Schuyler County Partnership per lo 

sviluppo economico, “Schuyler County IDA”, i villaggi di Watkins Glen e di Montour Falls, che 

guideranno la pianificazione e i lavori di ingegnerizzazione preliminari, le ricerche ambientali per 

decomissionare i vecchi sistemi di trattamento delle acque di Watkins Glen e Montour Falls e 

consolidare i due sistemi un unico sistema all'avanguardia per il trattamento “verde” delle acque 

situato nella parte sud di Glen Creek, a Watkins Glen.  

 

NORTH COUNTRY: Top Performer: 90.2 milioni di dollari per 82 progetti 

• 300.000 per mettere Adirondack Meat Company nelle condizioni di costruire una struttura per 

le lavorazioni alimentari  e la vendita al dettaglio di 697 mq e di sostenere il settore agricolo, 

fornendo l'accesso alla lavorazione locale per gli allevamenti. 
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• 2.5 milioni per la creazione del Community Transformation Tourism Fund. Il fondo sarà 

amministrato dal Consiglio di sviluppo Adirondack Economic Development e istituirà un prestito 

finalizzato per imprese nel settore del turismo, volto a sostenere la necessità di sviluppo di 

questo settore in tutto il nord del paese. 

• 1.7 milioni per migliorare la connettività a banda larga nella Contea di Hamilton.  Il progetto 

nella fase 2 mira sostenere la coperatura dell'ultimo miglio o di quello centrale nella contea di 

Hamilton, con uno scopo più ampio a livello regionale di portare la connettività a banda larga a 

tutte le comunità di Adirondacks. 

• 3 milioni in un progetto abitativo di Creekwood nella Contea di Jefferson a sostegno della 

costruzione di 100 unità abitative per famiglie e personale militare, per le esigenze abitative e il 

futuro di Fort Drum. 

• 1.75 milioni a International Paper per convertire la centrale elettrica esistente dall'olio 

combustibile al gas naturale, comprese le modifiche alle attrezzature necessarie per la nuova 

linea a gas naturale, o a GNL per una stabilità a lungo temine di questa importante operazione 

produttiva. 

• 108.000 dollari alla Adirondack Association of Towns Village per un portare web sul parco 

ricreativo di Adirondack, progettato per creare, immettere nel mercato e sostenere un portale e 

un database informatico per il tempo libero e il turismo e le attività del parco di Adirondack. Il 

progetto riguarda tre regioni che sono interessate dal Parco di Adirondack  ed è un esempio di 

progetto multi-regionale che comprende: North Country, Capital e Mohawk Valley. 

• 1 milione per il nuovo sviluppo di Lyon Falls Mill. La contea di Lewis demolirà le costruzioni, 

bonificherà un'area dismessa e costruirà una strada per la centrale idroelettrica. 

• 1 milione per il Museo di Storia naturale di Adirondack  per costruire un camminamento 

sospeso con mostre interattive, quale attrazione maggiore del Wild Center a sostegno dello 

sviluppo turistico della regione.  

• 1.37 milioni in gradi di garantire l'installazione della banda larga da parte di SLIC Network 

Solutions nell'area di Long Lake e dintorni. Il progetto ha lo scopo di ampliare l'accesso alla 

banda larga nell'area di Adirondacks. 

• 2 milioni per le case in progetto di Carthage Apartments, 234 appartamenti nell'area di Fort 

Drum a sostegno dei bisogni abitativi e del futuro di Fort Drum. 

• 2.5 milioni per il Fondo di sostegno delle infrastrutture idriche e reflue che saranno utilizzati 

per la realizzazione di infrastrutture idriche relative all'acqua potabile, i canali di svolo, 

miglioramento di porti e strade. Il progetto permetterà a ogni comunità di identificare i propri 

bisogni, in linea con quanto previsto dal Piano strategico del Consiglio regionale e strutturerà i 

progetti per sostenere le sole necessità specifiche locali. L'obiettivo è attrarre fondi 

complementari, preservare le aziende e attrarre nuovi investimenti imprenditoriali e dare un 

migliore servizio ai residenti e visitatori. 

 

LONG ISLAND: 59.7 milioni di dollari per 86 progetti 

• 500 dollari per il sostegno a un'espansione di 2.787 mq del Parco di bioscienze di Broad Hollow 

su una superficie di 38,5 acri a Farmingdale State College. Il progetto soddisfa un'esigenza 

cruciale di spazi-incubatore per le spin-off delle strutture di ricerca di Long Island e serve a 
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preservare e creare nuove opportunità di lavoro nel settore delle scienze biologiche. 

• 1 milione a sostegno della costruzione di un Istituto di Ricerca al Winthrop Univeristy Hospital 

di 80 milioni di dollari e un'espansione di 2.787 mq nel Mineola Village. L'istituto si occuperà di 

ricerca e formazione e si concentrerà soprattutto nella cura del diabete e dell'obesità.  

• 1 milione a sostegno della costruzione di un sistema di raccolta delle acque reflue per lo 

sviluppo transit-oriented di Ronkonkoma Hub. Il sistema collegherà il progetto di nuovo sviluppo 

a uso misto per un nuovo trattamento delle acque reflue, in costruzione nella Contea di Suffolk 

con il sosgeno del Consiglio regionale fase I. Un secondo componente nella Città di Islip consiste 

nella costruzione di un strada di accesso a 4 corsie di circa 836 metri su una superficie di 60 acri, 

appartenenti ad un appezzamento non utilizzato dell'Aeroporto MacArthur. Questo progetto è 

essenziale al mantenimento della FAA Tracon a Long Island e alla conservazione di 800 posti di 

lavoro. 

• 1 milione di dollari per la costruzione di una stazione ferroviaria a Long Island e passaggio 

pedonale sospeso, per l'accesso all'area parcheggio dei pendolari in Wyandanch. 

• 500.000 dollari alla Contea di Nassau per il nuovo sviluppo dell'area Nassau Hub di 77 acri. Il 

progetto comprende un struttura sportiva indoor all'avanguardia, un campo da baseball per le 

leghe minori, negozi, uffici e appartamenti.  

• 2.15 milioni per l'espansioine del terminale ferroviario di Brookhaven a Yaphank, incluso la 

costruzione di un magazzino frigorifero di  un'espansione di 2.787 mq e una struttura 

intermodale per le merci per trasportare prodotti da e per Long Island.  

• 227.583 dollari e 120.000 dollari per migliorie all'infrastruttura e per migliorare competitività e 

vantaggi economici delle due strutture per la lavorazione, confezione e distribuzione del pesce a 

Montauk, il maggior porto pescherecciio dello Stato di New York.  

• 152.000 dollari per continuare l'iniziativa del Consiglio Regionale, fase I, a sostegno 

dell'insegnamento della Scienza, della Tecnologia, dell'Ingegneria e della Matematica “STEM” in 

tutta Long Island, concentrandosi prevalentemente su opportunità di apprendimento per i 

giovani provenienti da famiglie svantaggiate. L'impegno continua e si amplia con un consorzio di 

cinque progetti “STEM” visionari per sostenere le scuole, aumentare il numero di laureati in 

ingegneria, migliorare l'insegnamento della medicina e la formazione dei giovani verso le 

carriere ben remunerate nel settore tecnologico a Long Island. 

• 250.000 per il proseguimento dell'iniziativa EngINE realizzata nel 2012 come risultato della 

fase I, da destinare alla ricerca cruciale di nuovi ingegneri a Long Island. Il progetto intrapreso da 

Farmingdale State College e NYIT innalzerà il tasso di laureati in ingegneria in queste istituzioni 

del 15%. 

 

MOHAWK VALLEY: 59.7 milioni di dollari per 70 progetti 

• 150.000 per Rome Strip Steel Co. per installlare nuove attrezzature nel laminatoio di acciaio 

situato a Rome. L'upgrading migliorerà la resa del laminatoio, assicurando una maggiore 

produzione e maggiori livelli qualitativi, diminuendo allo stesso tempo gli scarti. 

• 1.375 milioni a Mohawk Fabrics, un produttore e distributore di materiali tessili e tessuti a 

livello industriale per espandere la sua capacità produttiva, investendo in due telai e installando 

un sistema a energia solare di 50-70 KWan, in modo da soddifare la domanda di nuovi ordini ed 
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eliminare outsourcing obsoleti attualmente in uso. 

• 275.000 dollari per aiutare la National Baseball Hall of Fame e il Museo a intraprendere un 

progetto di digitalizzazione completa, che permetterà a tutti gli utenti l'accesso alla Collezione 

Hall of fame online, con immagini e commenti degli amatori. 

• 250.000 dollari per miglioramenti alla Genesee Street di Utica, come parte del progetto di 

conversione da una strada pubblica di transito a una via tipo vilale alberato, sostenendo al 

tempo stesso la creazione di nuovi parcheggi i superficie nell'area intorno agli uffici pubblici 

dello stato e della contea. 

• $1 million to expand capacity at the Gloversville/Johnstown Waste Water Treatment Facility to 

accommodate Greek-style yogurt maker FAGE USA's $150 million expansion. 

• 300.000 per la progettazione e la costruzione degli uffici della dogana e della polizia di 

frontiera di 325 mq.  all'aeroporto internazionale di Griffiss a Rome per il passaggio doganale 

degli equipaggi aerei sia civili che militari, in arrivo da scali internazionali. 

• 250.000 dollari per sotenere l'ampliamento del Rome Capital Theater verso tre costruzioni 

adiacenti e il restauro dell'auditorium storico e l'aumento delle nuove opportunità lavorative, 

nuovi spazi per le rappresentazioni e incoraggiando le attività nel Central Business District di 

Rome. 

 

WESTERN NEW YORK: Top Performer: 52.8 milioni di dollari per 58 progetti 

• 186.000 per la Città di Wellsville per migliorie alle infrastrutture per dare accesso all'acqua 

pubblica lungo la NYS Route 417. L'area progettuale di 1,25 miglia è occupata da 15 imprese, 

comprese la Alstom Air- Preheater Corporation (620 lavoratori) e Northern Lgihts Candles (100 

lavoratori). 

• 268.000 dollari per la costruzione di un serbatoio d'acqua di 350.000 galloni e i relativi lavori di 

trasmissione dell'acqua per eliminare la mancanza di pressione o le basse pressioni nella Città e 

nel Villaggio di Ellicotville e nella città di Mansfield. Il progetto permetterà di preservare e 

incremenare i posti di lavoro, migliorando le infrastrutture usate dalle maggiori aziende. 

• 450.000 dollari per rivitalizzare l'area intorno alle Niagara Falls in un distretto a uso misto 

commerciale e residenziale, attirando giovani e offrendo assistenza nel ripagare i prestiti 

universitari.  

• 434.000 per permettere allo Springfield Center of Arts, una delle maggiori strutture impegnate 

in attività culturali ed esperienze artistiche nelle aree rurali di Western New York, a guidare dei 

miglioramenti critici nella proprietà della Chiesa Battista del 1869 al 37 di North Buffalo Street 

per essere riutizzata come centro multi-artistico.  

• 394.810 dollari per permettere allo Springfield Center of the Arts di acquisire e bonificare 

l'edificio situato al numero 5 di East Main Street e trasformarlo in un mercato artigianale e in 

case per gli artisti. 

• 420.000 dollari per il restauro e la riapertura di Teatro Gowand's Historic Hollywood, un 

progetto da cui ci si attende opportunità di nuovi posti di lavoro, aumento del turismo e nuove 

aziende. 

• 500.000 dollari per sostenere la partnership tra Alfred University e SUNY Buffalo nella 

creazione di un Centro di formazione e di produzione che è destinato a migliorare 
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sostanzialemente la velocità con cui nuovi materiali raggiungono il mercato. 

• 300.000 dollari per uno sviluppo congiunto tra Calix Ceramic Solutions, GNP Ceramics e 

Ceramic Technology per creare un'azienda che si occupi di produzione della ceramica utilizzando 

tre nuovi processi produttivi. 

• 460.000 alla Del Monte Foods per l'installazione di un vettore su rotaia supplementare per 

carico e scarico nella fabbrica di Milk-Bone a Buffalo. L'investimento assicurerà alla Milk-Bonne 

la sua permanenza a Western New-York per il futuro prossimo, come unico produttore della 

linea Milk-Bone. 

• 350.000 alla Dunkirk Bioenergy per fornire una migliore alternativa nel riciclo dei rifiuti e un 

minor costo per energia pullita e riscaldamento a due dei maggiori produttori di Chautauqua 

County. Il progetto è strutturato per utilizzare il flusso dei rifiuti biologicii industriali esistente 

intorno alla struttura in modo da ricevere e processare i rifiuti biologici per la produzione di 

energia. 

 

NEW YORK CITY: 51.4 milioni per 50 progetti 

• 1.5 milioni per il New York Genome Center, una partnership tra 11 maggiori realtà nei settori 

dell'istruzione, della  medicina, filantropia, tecnologia e istituzioni farmaceutiche per porteranno 

su ampia scala  l'analisi del genoma insieme a ricerche translazionali, capacità bioinformatiche e 

rilevazione di dati. Il finanziamento statale sarà utilzzato per creare uno spazio di ricerca 

all'avanguardia a Manhattan. 

• 1.25 milioni per Macro Sea Inc. per fondare un centro di laboratori high-tech al Broolkyn Navy 

Yardm, riadattando due ali del Green Manufacturing Center, una vecchia fabbrica costruita nel 

1899. 

• 500.000 dollari per il New York City Wetlands Mitigation Bank per facilitare lo sviluppo della 

fascia costiera e il ripristino delle zone umide selezionate nel porto di New York.Il programma si 

occuperà di seed financing per un progetto di restauro che riguarderà attracchi dei ferryboat, 

aree del frontemare e spazi aperti, miglioramenti alle infrastrutture delle acque reflue e la 

ristrutturazione di strade e ponti. 

• 400.000 dollari per la proprietà di Oak Point per costruire un magazzino per la lavorazione e 

distribuzione dei prodotti alimentari che si ooccuperano di crescita locale e prodotti bio locali, 

un'azienda rooftop gestita da Gotham Greens e una struttura formativa. 

• 5 milioni di miglioramenti infrastrutturali per convertire il vecchio Ospedale Brooklin Navy 

Yards in un nuovo Media Campus per gli Steiner Studios. 110.25 milioni in un progetto per 

sostenere la preparazione del sito e  le attività di pre-costruzione che porteranno alla 

disponibilità di 42.735 mq per essere occupato da partner accademici o aziende multimedia, in 

strutture storiche rinnovate e nuove costruzioni  

 

CAPITAL REGION: 50.3 milioni per 84 progetti 

• 850.000 dollari per sostenere la ricostruzione nella Città di Prattville, concentrata in nuove 

unità abitative, parchi e miglioramenti alla rete viaria. 
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• 775.000 dollari alla Hudson Valley Agribusiness Development Corporation per migliorare la 

capacità di lavorazione e distribuzione alimentare per aziende che servono lo Stato di New York. 

• 500.000 dollari disponibili a sostenere NY CAP Research Allianche per incoraggiare la 

collaborazione nelle ricerche tra oganizzazioni membro, comprese la RPI e la Albany Medical 

Center e attrarre nuovi fondi industriali federali.  

• 4 milioni di dollari per preservare e il patrimonio storico naturale di Kiernan Plaza, attraendo 

aziende high-tech, con economia stabile, verso Albany. 

• 1 milione di dollari per una centrale di cogenerazione delle biomasse e turbina a gas per 

produrre calore ed elettricità nel Watervliet Arsenal e conservare l'operatività di produzione di 

Army R&D, nonché attrarre nuove imprese verso il Watervliet Arsenal.  

• 950.000 per il nuovo sviluppo del frontemare di  Albany in uno di primo livello per eventi e 

manifestazioni e come luogo destinato alle attività ricreative su base regionale e locali, incluso le 

vie di accesso i servizi e lo sviluppo turistico dell'area del fiume Hudson. 

• 1.000.000 di dollari in sostegno al Rotterdam Multimodal Center che permetta a Railex, 

un'azienda in espansione del settore della logistica e del trasporto nazionale, di fare della 

regione della capitale un hub per il trasporto ad energia efficiente. 

• 150.000 dollari a Transfinder, un'azienda tecnologica locale in espansione, per ottenere 

maggiori spazi nella città di Schenectady e creare il NYBizLab, un acceleratore per le imprese in 

fase di start-up.  

• 150.000 per l'Albany College of Pharmacy and Health Science per migliorare i laboratori 

utilizzati per la ricerca dagli studenti, compreso l'installazione di strumentazione di precisione.. 

• 250.000 per il Rensealer PolyTechnic Institute per lo sviluppo di un laboratorio ad uso comune 

nel Campus Renssellaer Technology Park Sarà acquistata una struttura esistente situata nel 

parco tecnologico , rinnovata e migliorata per essere usata da gruppi di ricerca accademici a 

sostegno della ricerca, delle iniziative e delle partnership regionali.  
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