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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I VINCITORI DELLA FASE I DEL BANDO 
DI GARA PER LA FUSIONE E L’EFFICIENZA DEI MUNICIPI (MUNICIPAL 

CONSOLIDATION AND EFFICIENCY COMPETITION) 
 

La contea di Chautauqua, la contea di Montgomery, la contea di Otsego, la contea 
di Ulster e la Città di Brookhaven hanno assegnato un totale di 300.000 dollari per 
proposte sullo sviluppo di una collaborazione, servizi condivisi e altri piani volti a 

generare risparmi sulle imposte 
 

Le proposte vincenti passano alla fase successiva del bando di gara da 20 milioni 
di dollari 

  
Si inserisce nel quadro della Proposta della Situazione dello Stato 2017 del 

Governatore: Mettere in condizione gli elettori di ridurre le tasse e i costi relativi 
all’amministrazione locale attraverso proposte di servizi condivisi 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sei governi locali hanno 
ricevuto sovvenzioni per un totale di 300.000 dollari per le loro proposte volte a 
generare risparmi per i contribuenti come parte della Fase I del Bando di gara per la 
fusione e l’efficienza dei municipi. Il Bando di gara (Competition) da 20 milioni di dollari 
fa parte della missione del Governatore Cuomo di ridurre le pesanti imposte sulla 
proprietà di New York.  
 
“La più onerosa imposta di New York rimane l’imposta sulla proprietà e questo bando di 
gara è formulato per aiutare i governi locali a collaborare per abbassare i costi, 
condividere i servizi e spianare le inefficienze, al fine di ridurre gli oneri delle imposte 
sulla proprietà,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questa nuova fase del 
bando di gara, continueremo a lavorare insieme per individuare opportunità di fornire 
servizi economici e aiutare ad abbassare le imposte sulla proprietà.” 
 
Cinque contee e una città, la contea di Chautauqua, la contea di Montgomery, la contea 
di Otsego, la contea di Ulster e la Città di Brookhaven, hanno formato ciascuna una 
partnership vincente di governi locali per vincere 50.000 dollari per sviluppare 
ulteriormente il piano di implementazione di una serie di progetti formulati per ridurre le 
dimensioni del governo e individuare efficienze operative. Queste sovvenzioni rendono i 
vincitori della Fase I idonei a partecipare al bando di gara per il primo premio da 20 
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milioni di dollari per la creazione del piano più innovativo per la fusione, dissoluzione, 
condivisione di servizi e altre misure volte a ridurre i costi. La partnership di governi 
locali vincente sarà annunciata questa estate.  
 
Il Bando di gara per la fusione e l’efficienza dei municipi integra la proposta del 
Governatore nel Bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2018 di mettere in grado le contee 
di proporre un piano di servizi condivisi da presentare ai loro elettori. Il lavoro e il 
successo dei consorzi vincenti dimostrano l’interesse e le opportunità disponibili per 
ridurre il costo dei governi locali. 
 
Il Segretario di Stato di New York, Rossana Rosado ha commentato: “Ognuna di 
queste comunità premiate ha dimostrato un impegno verso la fusione e l’efficienza dei 
governi lavorando insieme per migliorare la propria contea, città, paesi e villaggi. 
Rimaniamo in attesa della prossima fase e auguriamo a tutti i gruppi buona fortuna. 
Riteniamo che partecipando a questo processo, queste comunità abbiano già una 
migliore idea di come generare risparmi sui costi che forniranno uno sgravio 
decisamente necessario per i nostri contribuenti statali.” 
 
Ciascun Piano di fusione ed efficienza dei municipi illustra una serie di progetti ed azioni 
volti ad implementare modifiche per i governi locali coinvolti fra cui un consolidamento o 
una dissoluzione di una contea, città, paese o villaggio, oltre ad altri cambiamenti 
permanenti nelle strutture del governo.  
 
Le partnership municipali che hanno vinto la Fase 1 sono: 

 La contea di Chautauqua e 23 co-richiedenti stanno proponendo un’ampia 
gamma di dissoluzioni e consolidazioni, fra cui la polizia, i servizi idrici e per 
l’acqua reflua, e propongono l’avvio di un consorzio sanitario. 
 La contea di Montgomery e tutte le sue 21 municipalità stanno proponendo una 
ristrutturazione a livello di contea dei servizi e si basano su servizi condivisi 
esistenti. 
 La contea di Otsego sta proponendo un piano di trasporti ed efficienza 
municipale che include le Città di Decatur, Maryland, Westford e Worcester. 
 La contea di Madison sta proponendo un progetto multifase che include un 
garage sull’autostrada e un’iniziativa di Sistemi di informazioni geografiche 
(Geographical Information Systems) condivisi. 
 La proposta della Città di Brookhaven include operazioni in comune tra diverse 
giurisdizioni e municipi.  
 La proposta della contea di Ulster include un coordinamento del sistema dei 
trasporti per eliminare le rotte sovrapponibili e i servizi amministrativi duplicati e 
un centro di formazione antincendio centralizzato per servire 50 distretti. 

Per maggiori informazioni sul Bando di gara per la fusione e l’efficienza dei municipi e 
dettagli sulla Fase 2 visitare http://www.dos.ny.gov/funding/rfa-16-lge-34/index.html 
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