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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PUNTI SALIENTI PER LA REGIONE DEL 
LIVELLO MERIDIONALE DEL BILANCIO ESECUTIVO PER L’ANNO FISCALE 2018 

 
Il Bilancio Esecutivo preserva lo slancio del Livello Meridionale - Previsto un 

investimento da 53 milioni di dollari per la costruzione di una Route 434 
Greenway e la creazione di un innovativo Centro di accoglienza nel Livello 

Meridionale 
 

Importanti investimenti statali - Previsti 250.000 dollari a sostegno della 
delocalizzazione di Gunlocke dall’Indiana alla Contea di Steuben; 2,5 milioni di 
dollari per l’ammodernamento dell’impianto di Anchor Glass a Elmira; 1 milione 
di dollari per l’espansione della sede centrale di produzione di Cameron nella 

Contea di Chemung e 3,2 milioni di dollari a sostegno dello sviluppo di Roxbury 
presso l’Hotel delle Stratton Falls a Roxbury - Prevista la creazione e il sostegno 

per oltre 880 posti di lavoro nel Livello Meridionale 
 

Istituzione del primo vertice sulla canapa industriale presso l’Università di Cornell 
(Cornell University) 

 
In base alla proposta del Governatore dell’accesso agli studi universitari senza 
tasse, sarebbero ammissibili 5.578 famiglie nella città di Binghamton e 25.588 

famiglie nella regione del Livello Meridionale 
 

Il Governatore evidenzia oltre 3,69 miliardi di dollari in investimenti strategici nel 
Livello Meridionale dal 2011 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una serie di punti di forza 
regionali per il Livello Meridionale nell’ambito del proposto Bilancio esecutivo per l’anno 
fiscale 2018. Il Bilancio esecutivo fa leva sulla disciplina di bilancio dello stato degli 
ultimi sei anni e che consolida il ceto medio, attraverso la riduzione delle tasse e 
investimenti intelligenti nel futuro di New York. Per il settimo anno consecutivo, il 
bilancio è in pareggio e mantiene la crescita della spesa al di sotto del due percento. 
 
Mediante l’investimento da 53 milioni di dollari per la costruzione della Route 434 
Greenway tra l’Università di Binghamton (Binghamton University) e l’area del centro, 
l’investimento nella crescita delle industrie manifatturiere e di alta tecnologia nel Livello 
Meridionale a sostegno di oltre 880 nuovi e attuali posti di lavoro, e mediante il lancio 
del primo summit sulla canapa industriale presso l’Università di Cornell, il Bilancio 
esecutivo fa leva sui risultati chiave e garantisce il successo della regione del Livello 



 

 

Meridionale per i decenni a venire. Maggiori informazioni sul Bilancio esecutivo per 
l’anno fiscale 2018 sono disponibili qui.  
 
“Il bilancio di quest’anno stimolerà la crescita attraverso il Livello Meridionale aiutando il 
ceto medio e sostenendo i nostri valori progressisti, preservando contemporaneamente 
il nostro record di disciplina di bilancio. Attraverso la promozione di college più 
accessibili, la rivitalizzazione delle infrastrutture, il taglio dei costi dei farmaci da 
prescrizione e raddoppiando i crediti di imposta per l’assistenza ai bambini, il bilancio 
promuove una crescita economica intelligente e genera opportunità in tutta la regione,” 
ha spiegato il Governatore Cuomo. “Questi investimenti radicali faranno aumentare i 
posti di lavoro ben remunerati, miglioreranno l’accesso a un’istruzione di alta qualità e 
proteggeranno il nostro ambiente, creando una comunità del Livello Meridionale più 
brillante e solida per tutti noi.” 
 
I punti salienti del Bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2018 prevedono:  

 La spesa per Capitale d'esercizio statale è di 98,06 miliardi di dollari nell’anno 
fiscale 2018, con un aumento del 1,9 percento. (Il Capitale d'esercizio statale 
esclude i fondi federali e il capitale). 
 La spesa per tutti i fondi è di 152,3 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2018. 
 Aumento dei contributi per l’istruzione per 1 miliardo di dollari per un aumento 
totale del 4,1 percento, tra cui 961 milioni di dollari in contributi per la scuola, il 
che porta a un nuovo totale di contributi per la scuola a 25,6 miliardi di dollari. 
 Aumento della spesa di Medicaid dello Stato al di sotto del capitale di crescita 
(3,2 percento) a 18,3 miliardi di dollari. 
 Investimento di 163 milioni di dollari per l’abbattimento delle tasse universitarie 
per le famiglie del ceto medio con iscritti al SUNY e al CUNY, tra cui 25.588 
famiglie nella regione del Livello Meridionale. 
 Tetto di prezzo per i farmaci da prescrizione venduti a Medicaid da parte del 
Comitato etico statale a costo zero. 
 Ampliamento delle disposizioni di Buy American a tutti gli approvvigionamenti 
con valore superiore a 100.000 dollari, proteggendo i nostri settori di produzione 
e costruzione. 
 Investimento di 2 miliardi di dollari nel corso di cinque anni per la Legge 
sull’Infrastruttura dell’acqua pulita (Clean Water Infrastructure Act) – espandendo 
dai 279,3 milioni di dollari che lo Stato ha già stanziato per le infrastrutture idriche 
nel Livello Meridionale dal 2015. 
 Sostegno alle famiglie del ceto medio di New York mediante il raddoppio dei 
crediti di imposta per la cura di minori e persone a carico. 
 Taglio delle tasse per il ceto medio per sei milioni di newyorkesi, attraverso un 
risparmio medio di 250 dollari per nucleo familiare per il prossimo anno e di 700 
dollari su base annua, quando sarà interamente in vigore. 
 Aumento dell’aliquota fiscale per i milionari - 45.000 contribuenti interessati, di 
cui la metà è non residente. Nella Contea di Broome, potrebbe essere usata una 
tassa per 103 milionari per finanziare un taglio delle tasse per 108.650 famiglie di 
ceto medio. 
 Continuazione del tetto di imposta sugli immobili del 2 percento, facendo 
risparmiare ai proprietari di abitazioni in New York 16 miliardi di dollari, inclusi 
617,9 miliardi di dollari nel Livello Meridionale – con un risparmio tipico per ogni 
proprietario di 2.100 dollari. 
 Gli investimenti nelle infrastrutture stanno pavimentando più di 10.200 miglia 
(16.425 km) di strade e riparando 2.650 ponti in tutta New York, inclusi 358 
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milioni di dollari per strade e ponti nella Contea di Broome, nonché 249 milioni di 
dollari per la Città di Binghamton. 
 

53 milioni di dollari per la costruzione di una Route 434 Greenway che faccia da 
snodo a Binghamton 
 
Lo Stato investirà 53 milioni di dollari per la costruzione di una nuova Greenway lungo 
la Route 434 a Binghamton. Il progetto creerà un percorso pedonale e ciclistico 
multiuso separato da 2,5 miglia (40.23 km) parallelo alla carreggiata esistente. Il nuovo 
snodo 434 Greenway di Binghamton collegherà l’Università di Binghamton e le 
comunità limitrofe con il centro storico della città. Il progetto comprenderà altri 
miglioramenti strategici, tra cui miglioramenti agli incroci, rotatorie e la rimozione di 
diversi ponti allo scopo di aumentare la sicurezza e l’accesso per pedoni, ciclisti e 
motociclisti. 
 
Costruzione di un centro di accoglienza d’avanguardia nel Livello Meridionale 
 
L’anno scorso, New York ha aperto il centro di accoglienza di Long Island, che 
comprende il più grande negozio Taste NY e immerge i visitatori nella storia regionale, 
dando indicazioni a chi viaggia verso nuove destinazioni e mettendo in risalto i prodotti 
alimentari e le bevande di classe mondiale di New York. Poiché turismo e agricoltura 
sono motori essenziali per l’economia di New York, lo Stato sta portando il successo del 
centro di accoglienza di Long Island in tutto New York. 
 
Ai sensi del Bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2018 del Governatore, New York 
costruirà un nuovo e innovativo Broome Gateway Visitors Center. Il centro di 
accoglienza impregnerà i visitatori di storia regionale, guiderà i turisti verso nuove 
destinazioni e promuoverà prodotti locali. Il centro sarà ubicato a nord della I-81 
Pennsylvania e comprenderà I Love NY Kiosks con video e indicazioni per le famose 
mete turistiche del Livello Meridionale, oltre a punti vendita di souvenir Taste NY che 
fanno conoscere il vino, la birra, il sidro e i liquori di tutta la regione del Livello 
Meridionale. 
 
Si prevede che il nuovo centro di accoglienza del Livello Meridionale apra nell’autunno 
2017.  
 
Eliminazione del tetto sulla coltivazione della canapa industriale e accoglienza del 
primo vertice sulla canapa industriale 
La coltivazione della canapa possiede un enorme potenziale economico ma, a New 
York, la coltivazione della canapa ha un tetto massimo di 10 aziende agricoli. Sulla 
base del successo del Programma pilota dell’agricoltura della canapa industriale 
(Industrial Hemp Agricultural Pilot Program) dello Stato lanciato nel 2016, il Governatore 
ha proposto di modificare la normativa al fine di accrescere ulteriormente il settore e di 
autorizzare gli agricoltori alla collaborazione con lo stato allo scopo di condurre ricerche 
relative alla canapa come prodotto agricolo. Il Governatore sta proponendo di eliminare 
il tetto sulla coltivazione della canapa industriale al fine di fare leva sull’agricoltura e la 
manifattura della regione e contribuire all’affermazione del Livello Meridionale come 
leader nel settore della coltivazione della canapa. 
 
Inoltre, il Governatore ospiterà il primo vertice nella storia di New York sulla canapa 
industriale nel Livello Meridionale allo scopo di riunire produttori, agricoltori, ricercatori e 
altre parti interessate per individuare le sfide e le opportunità di crescita del settore, 



 

 

nonché ai fini della promozione dell’economia agricolo in tutto lo stato. L’evento si terrà 
presso l’Università di Cornell. 
 
Importanti investimenti statali volti alla creazione di posti di lavoro, alla crescita 
delle industrie manifatturiere e di alta tecnologia nel Livello Meridionale: 
Per la crescita delle industrie manifatturiere e di alta tecnologia nel Livello Meridionale, il 
Governatore ha inoltre annunciato investimenti statali volti alla creazione di 163 posti di 
lavoro e al sostegno di oltre 700 posti di lavoro in tutto il Livello Meridionale.  

 250.000 dollari per l’azienda Gunlocke per la delocalizzazione dall’Indiana 
alla Contea di Steuben e per la creazione di 110 nuovi posti di lavoro: La 
società Gunlocke, una società che si occupa di arredamento per uffici, 
delocalizzerà le strutture di produzione per due dei suoi impianti - Hon e Paoli - 
dall’Indiana al suo sito nel Livello Meridionale. Il produttore di arredamenti per 
uffici in attività da 115 anni riconfigurerà l’attuale area e integrerà nuove 
infrastrutture alle sue attività di Wayland, nella Contea di Steuben al fine di 
creare spazio per l’ampliamento pianificato. Tale crescita consentirà all’azienda 
di assumere fino a 110 nuovi dipendenti a tempo pieno e rappresenterà il 
mantenimento di 601 posti di lavoro. 
Al fine di incoraggiare Gunlocke a spostare le linee di produzione al di fuori dello 
stato al Livello Meridionale, l’Empire State Development ha offerto incentivi per 
un totale di 250.000 dollari che contribuiranno a finanziare l’acquisto di nuovi 
macchinari e attrezzature in cambio dell’impegno ad assumere presso l’impianto 
nei prossimi cinque anni. L’Agenzia per lo sviluppo industriale della Contea di 
Steuben (Steuben County Industrial Development Agency) e la New York State 
Electric and Gas Corporation hanno inoltre offerto alla società incentivi volti a 
garantire il proseguimento del progetto. 
 2,5 milioni di dollari per l’ammodernamento dell’impianto Anchor Glass a 
Elmira a sostegno di 307 nuovi ed attuali posti di lavoro: Lo stato investirà 
2,5 milioni di dollari in favore di Anchor Glass per l’ammodernamento 
dell’impianto di produzione di Elmira, creando otto nuovi posti di lavoro e 
conservando 299 attuali posti di lavoro. Il progetto prevede la ricostruzione del 
muro del Forno 2 di Elmira e l’ammodernamento di apparecchiature di formatura 
e controllo al fine di preservare la competitività e l’impiego nel Livello 
Meridionale. 
 1 milione di dollari per l’ampliamento della sede centrale di produzione di 
Cameron nella Contea di Chemung a sostegno di 264 nuovi e attuali posti 
di lavoro: Lo stato investirà 1 milione di dollari per consentire a Cameron 
Manufacturing, un produttore leader nel settore dei prodotti in metallo, dei 
macchinari appositamente progettati e dei servizi ingegneristici per il 
potenziamento di due strutture fuori sede e l’ampliamento della sede centrale 
nella Contea di Chemung. L’ampliamento creerà 39 nuovi posti di lavoro e 
preserverà 225 posti di lavoro attuali. L’investimento consentirà l’acquisto di una 
struttura aggiuntiva da 250.000-300.000 piedi quadrati per il potenziamento di 
due siti fuori sede in affitto, creando efficienza produttiva e facilitando 
l’espansione nei prossimi cinque anni. 
 3,2 milioni di dollari a sostegno dello sviluppo di Roxbury presso l’Hotel 
Stratton Falls e a sostegno di 200 posti di lavoro: Per ospitare la crescita del 
turismo nella Parte settentrionale, lo stato investirà 3,2 milioni di dollari a 
sostegno dello sviluppo dell’Hotel Stratton Falls di Roxbury a New York. 
L’investimento creerà sei posti di lavoro a tempo pieno per il progetto specifico e 
sosterrà 200 posti di lavoro subordinati. Masserson Holdings, Inc. ristrutturerà un 
palazzo federale da 5.700 piedi quadrati trasformandolo in sette camere per 



 

 

ospiti a tema. La ristrutturazione prevede la costruzione di otto nuovi cottage a 
tema dotati di servizi e di un suggestivo sentiero della cascata, nonché amplierà 
la destinazione turistica del Roxbury Hotel apprezzata a livello internazionale  

 
 
Investimento nell’iniziativa di rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato 
(Upstate Revitalization Initiative, URI) e nei Consigli regionali per lo sviluppo 
economico (Regional Economic Development Councils, REDC) 
Dal 2011, lo Stato ha assegnato 980 miliardi di dollari ai Livello Meridionale attraverso 
le iniziative URI e REDC, in un processo competitivo finalizzato a stimolare la creazione 
di posti di lavoro e promuovere lo sviluppo economico in base alle priorità regionali. Tra 
cui 480 milioni di dollari in assegnazioni REDC e 500 milioni di dollari in finanziamenti 
URI dal 2010. Di conseguenza, il tasso di disoccupazione si accerta al 5 percento, 
sceso dall’8,5 percento, e inoltre sono stati creati 6.000 nuovi posti di lavoro creati nel 
Livello Meridionale nello stesso periodo. Il Bilancio esecutivo prevede fondamentali 
finanziamenti in crediti fiscali e in conto capitale che saranno combinati con una vasta 
gamma di programmi delle agenzie già esistenti, per una settima tornata di premi REDC 
e per un totale di 750 milioni di dollari. 
 
Promozione della crescita economica e rivitalizzazione delle infrastrutture di New 
York 
Il Bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2018 fa proseguire l’impegno del Governatore 
Cuomo per la rivitalizzazione dell’economia di New York, creando posti di lavoro ben 
remunerati e investendo in progetti di investimento nel Livello Meridionale. Il 
Governatore sta inoltre tenendo fede al suo storico impegno per la rivitalizzazione delle 
infrastrutture dello Stato di New York e, in collaborazione con le autorità pubbliche e 
con i governi locali e federali, lo Stato sta portando avanti 100 miliardi di dollari in 
progetti di trasformazione a New York. 
 
Aumento dell’accesso all’istruzione superiore 
Il Governatore Cuomo propone di eliminare le tasse universitarie per le famiglie del ceto 
medio di New York, in tutti i programmi biennali e quadriennali nei college del SUNY e 
del CUNY. Il programma Excelsior Scholarship punta a garantire l’istruzione gratuita e 
la possibilità di diplomarsi presso un college di New York, si tratta del primo programma 
di questo tipo a livello nazionale e aiuterà a limitare il peso dei prestiti studenteschi, 
permettendo allo stesso tempo a migliaia di studenti di realizzare i propri sogni 
potendosi permettere un’istruzione di alto livello. Grazie al programma, i college a zero 
tasse scolastiche saranno immediatamente accessibili agli studenti di famiglie con 
reddito fino a 100.000 dollari annui, e coinvolgeranno gradualmente nei prossimi due 
anni le famiglie con reddito fino a 125.000 dollari annui. Una volta entrato gradualmente 
in vigore, il programma produrrà un costo annuale di 163 milioni di dollari. 
 
Alla luce del programma, saranno ammissibili 25.588 (81 percento) famiglie nel Livello 
Meridionale e 5.578 (83 percento) famiglie nella Città di Binghamton. 
 
Consenso all’accesso dei servizi di ridesharing nello Stato di New York 
Le attuali restrizioni di disponibilità dei servizi di ridesharing stanno a significare che 
milioni di newyorkesi non solo si stanno perdendo una forma alternativa di trasporto, 
bensì è precluso loro il conseguimento di opportunità di lavoro flessibili come 
conducenti ridesharing. 
 
Il Bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2018 autorizza le società della rete di trasporti, 



 

 

quali Uber e Lyft, a operare in tutto lo stato e crea requisiti di autorizzazione. 
 
Offerta di sgravi fiscali per le proprietà immobiliari e riduzione dei mandati del 
governo locale  
I residenti di New York devono affrontare un carico di imposte sugli immobili tra i più alti 
della nazione. A New York, un proprietario di casa medio paga 2,5 volte in più di tasse 
sulla proprietà rispetto a quanto versa per le imposte sui redditi dello stato. 
 
Sin dal suo insediamento, il Governatore Cuomo si è impegnato a combattere tale 
pressione stabilendo un tetto per le tasse sulle proprietà, migliorando l’efficienza dei 
governi locali e recuperando i governi locali in difficoltà economiche. Il Bilancio 
esecutivo per l’anno fiscale 2018 continua a imporre un tetto di imposte massime sugli 
immobili del 2 percento, facendo risparmiare ai proprietari di abitazioni in New York 16 
miliardi di dollari, inclusi 617,9 miliardi di dollari nel Livello Meridionale – con un 
risparmio tipico per ogni proprietario di circa 2.100 dollari. 
 
Il Governatore Cuomo ha inoltre fatto della riduzione dei mandati una priorità e ha 
eliminato dozzine di requisiti eccessivamente onerosi per le municipalità locali. Dopo 
decenni di richieste di cambiamento da parte dei governi locali, il Governatore ha 
attuato riforme al processo di arbitrato vincolante per le unità di polizia e dei vigili del 
fuoco che richiedono a tali gruppi di tener conto della capacità contributiva di una 
municipalità in determinati contratti locali. Inoltre, le riforme del Governatore al sistema 
pensionistico dello stato risparmieranno ai governi statali e locali e ai distretti scolastici, 
oltre 80 miliardi di dollari nei prossimi 30 anni. 

 Iniziativa di piani di risparmio sulle imposte sulle proprietà dei servizi 
condivisi in tutta la contea: Il Bilancio dell’anno fiscale 2018 fa proseguire le 
iniziative del Governatore di diminuzione della pressione fiscale sulle proprietà 
proponendo una nuova iniziativa per i piani dei servizi condivisi in tutta la contea 
approvata dagli elettori. Le contee saranno tenute a lavorare al fianco di altri 
governi locali presenti nella propria contea, nonché con i leader civici e della 
comunità, allo scopo dello sviluppo di tali piani. I piani devono generare risparmi 
reali e ricorrenti per i contribuenti, eliminando i servizi doppi e proponendo servizi 
coordinati al fine di migliorare il potere d’acquisto, come ad esempio la 
condivisione di trasporti onerosi o di attrezzature d’emergenza. 
Successivamente, i contribuenti voteranno questi piani di risparmio all’interno di 
un referendum che si terrà durante l’elezione generale del novembre 2017. 

 
Nella Contea di Broome, 196 amministrazioni locali utilizzano 347 autoribaltabili, 65 
macchine per costruzioni stradali, 60 escavatori a pala, 82 autocarri, e 31 edifici per 
uffici. Nella Livello Meridionale, esistono 230 capi dei consigli delle amministrazioni 
locali e oltre 180 legislatori locali. 
 
Attuazione della Legge Buy American 
Ogni anno, lo Stato di New York spende miliardi di dollari nelle commesse per beni e 
servizi. Tuttavia, le normative esistenti non sottolineano l’importanza di assicurare che 
questo potere di spesa sia sfruttato per sostenere tutta la manifattura americana, che 
può trovarsi proprio qui, nello Stato di New York. 
 
In base al programma del Governatore “Buy American” tutti gli enti statali saranno 
obbligati a dare preferenza ai beni e ai prodotti fabbricati in America per qualsiasi nuova 
commessa superiore ai 100.000 dollari. Tale misura attuare l’obbligo più restrittivo della 
nazione per l’acquisto da parte degli enti statali di prodotti fabbricati in America. 



 

 

 
Taglio dei costi dei farmaci da prescrizione 
Il Bilancio esecutivo del Governatore persevera negli sforzi volti a monitorare l’aumento 
dei costi dei farmaci da prescrizione. Nel programma Medicaid, il costo lordo dei farmaci 
da prescrizione è cresciuto di 1,7 miliardi di dollari (circa il 38 percento) negli ultimi tre 
anni. Il Governatore sta pertanto promuovendo un piano di tre punti volto a proteggere i 
consumatori e i contribuenti dalle conseguenze sulla salute e sul portafogli del rapido 
aumento dei costi dei farmaci da prescrizione. Il piano completo prevede: 

 Istituzione di un tetto di prezzo per determinati farmaci da prescrizione ad alto 
costo rimborsato dal programma Medicaid, richiedendo un rimborso integrativo di 
un ulteriore 100 percento per ciascun importo che eccede un prezzo di 
riferimento consigliato dal Comitato etico per l’utilizzo dei farmaci (Drug 
Utilization Review Board) del Dipartimento di Salute di Stato (Department of 
Health, DOH). Il piano limiterà inoltre gli aumenti dei prezzi anno dopo anno per i 
farmaci generici pagati dal programma Medicaid. 
 Imposizione di una maggiorazione sui farmaci a prezzo elevato al momento 
della loro vendita nello stato. I proventi raccolti dalle maggiorazioni saranno 
redistribuiti agli assicuratori con conseguenti premi assicurativi più bassi per i 
newyorkesi il prossimo anno, in modo tale che il costo non venga trasferito ai 
consumatori. 
 Regolamentazione dei responsabili degli accordi sanitari (Pharmacy Benefit 
Managers, PBM) al fine di proteggere i consumatore e garantire che tali soggetti 
non stiano contribuendo all’aumento dei costi dei farmaci da prescrizione 
mediante pratiche aziendali sleali. 
 

Lotta all’epidemia dell’eroina 
Nel 2016, il Governatore ha convertito in legge un piano completo volto a mettere fine 
all’epidemia di eroina e oppioidi nello Stato di New York. Il Bilancio dell’anno fiscale 
2018 fa leva su tale progresso, investendo 200 milioni di dollari a sostegno di 
programmi di prevenzione, trattamento e recupero mirati alla dipendenza chimica, alle 
opportunità di servizio residenziale, nonché alla sensibilizzazione pubblica e alle attività 
educative. 
 
Il piano del Governatore prevede le seguenti misure:  

 Eliminazione dei requisiti di previa autorizzazione per rendere il trattamento del 
disturbo da uso di sostanze disponibile per tutti. 
 Aggiunta delle sostanze analoghe al Fentanyl alla lista delle sostanze soggette 
a controllo di New York al fine di sottoporre le droghe sintetiche emergenti a 
sanzioni penali per reati di droga. 
 Aumento dell’accesso a trattamenti salvavita di buprenorfina attraverso il 
reclutamento di fornitori di assistenza sanitaria in qualità di prescrittori. 
 Istituzione di centri per il trattamento delle crisi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al fine 
di garantire l’accesso ai servizi di supporto fondamentali. 
 Richiesta ai prescrittori del Dipartimento per le Emergenze la consultazione del 
Registro del programma di Controllo delle Prescrizioni al fine di combattere il 
fenomeno del “Doctor Shopping” (consultazione di un eccessivo numero di 
medici). 
 Istituzione di scuole superiori nei punti di primo recupero di New York al fine di 
aiutare i giovani in recupero nel completamento degli studi. 

 
Attuazione della Legge sull’Infrastruttura dell’acqua pulita 
Il Bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2018 da il via a un investimento senza precedenti 



 

 

nei programmi di acqua potabile, aumenta i finanziamenti in conto capitale per le 
strutture ambientali e ricreative, preserva i livelli storici di finanziamento per il Fondo per 
la protezione dell’ambiente (Environnmental Protection Fund) e continua il 
finanziamento statale per programmi fondamentali per l’ambiente, per i parchi e per 
l’agricoltura. 
 
Al fine di garantire che i newyorkesi di oggi e di domani abbiano accesso ad acqua 
potabile, il bilancio da il via a una Legge per le infrastrutture di acqua potabile da 2 
miliardi di dollari. Finanziato con 400 milioni di dollari annualmente per cinque anni, 
questo storico investimento sosterrà le fondamentali iniziative di protezione di acqua 
potabile, acque reflue e acque sorgive. Tutto ciò fa leva sui 279,3 milioni di dollari che lo 
Stato ha già stanziato per l’infrastruttura idrica del Livello Meridionale dal 2015. 
 
Prosecuzione della tendenza alla responsabilità fiscale 
Sotto la legislazione del Governatore Cuomo, le finanze di New York hanno subito una 
radicale inversione di tendenza fin dagli abissi della recessione e dalla precedente 
epoca di spese elevate. Prima dell’insediamento del Governatore Cuomo, il Bilancio 
dello Stato è cresciuto in maniera più rapida rispetto alle entrate del 60 percento (tre su 
ogni cinque bilanci), e la spesa dell’intero periodo è cresciuta a una tasso medio di circa 
il 7,0 percento, rispetto all’aumento delle entrate del 6,2 percento. Con l’adozione del 
modello del due percento di spesa, si è invertita l’insostenibile tendenza. Il Bilancio 
esecutivo dell’anno fiscale 2018 fa proseguire questa tendenza di responsabilità fiscale 
e fa leva sull’impegno del Governatore volto ad ampliare le opportunità e la crescita 
dell’economia di New York. 

 La crescita della spesa dello stato è mantenuta al di sotto del 2 percento 
per il settimo anno consecutivo: Il Bilancio esecutivo preserva la crescita della 
spesa annuale per Capitale d'esercizio statale all’1,9 percento. 
 Calo del debito pubblico insoluto per il quinto anno consecutivo: Il debito 
pubblico insoluto sarà diminuito durante questa amministrazione da 56,4 miliardi 
di dollari nell’anno fiscale 2012 a 50,8 miliardi di dollari per la fine dell’anno 
fiscale 2017. Sarà il quinto anno consecutivo in cui il livello del debito pubblico 
insoluto è diminuito. 
 Il rating del credito di New York è migliorato: Lo stato ora vanta il suo più 
alto rating del credito dal 1972. 
 Riserve generali aumentate: Un ulteriore deposito pianificato da 150 milioni di 
dollari porterà le riserve a 2,5 miliardi di dollari; i più alti livelli mai registrati. 
 La spesa per le operazioni di agenzie statali permane inalterata: Sin 
dall’insediamento del Governatore, i costi di esercizio delle agenzie esecutive di 
Stato sono rimasti sostanzialmente inalterati grazie alle iniziative in corso di 
riprogettazione delle agenzie di stato e di controllo dei costi. 
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