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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'ASSEGNAZIONE DI OLTRE 81 
MILIONI DI DOLLARI NELL'UNDICESIMA TORNATA DELL'INIZIATIVA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
  

La prima tranche di assegnazioni approvate comprende 97 progetti pronti per la 
fase esecutiva finalizzati a promuovere la ripresa post-pandemia di New York  

  
Per l'elenco completo degli assegnatari ad oggi fare clic qui  

  
In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha annunciato l'assegnazione di oltre 81 
milioni di dollari a sostegno di 97 progetti prioritari nello Stato di New York concessi 
attraverso l'iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico (Regional 
Economic Development Council). Nel corso di quest'anno, l'Ente per lo sviluppo 
dell'Empire State (Empire State Development, ESD) ha erogato, su base continuativa e 
competitiva, 150 milioni di dollari in sovvenzioni destinate a sostenere i bisogni immediati 
dei richiedenti. Inoltre, saranno erogati altri 75 milioni di dollari in crediti d'imposta 
destinati ad imprese strategiche che creano posti di lavoro (Excelsior Jobs Tax Credits) 
per progetti delle singole regioni finalizzati ad attrarre e incrementare le attività produttive 
in ambito regionale.  
  

"La pandemia ha chiesto un tributo a ogni angolo dello Stato e a ogni settore 
dell'economia di New York, per cui abbiamo l'obbligo di sopperire con analoghi 
interventi di ripresa - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - 
Mentre usciamo dalla pandemia, sfruttiamo un processo di sovvenzioni fino a 
esaurimento delle disponibilità che ci consente di ricostruire meglio lo Stato di New 
York sostenendo progetti di tipo pronti per la fase esecutiva che abbiano il potenziale 
di accelerare nuovi investimenti e catalizzare la crescita economica delle singole 
comunità."  
  
"La scelta di tali progetti - tramite un approccio allo sviluppo economico di tipo 
collaborativo, regionale e basso verso l'alto - è avvenuta tenendo conto delle 
caratteristiche di innovazione, delle ricadute sulle rispettive comunità e del potenziale 
di cambiamento positivo in grado di favorire l'uscita dalla pandemia - ha dichiarato il 
Vicegovernatore Benjamin, che ha aggiunto - Indipendentemente dal segmento 
interessato - lavoro, turismo, investimenti ecologici, produzione interna - ci stiamo 
muovendo per promuovere un'economia forte e fiorente nello Stato di New York."  
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Le domande per le sovvenzioni dell'ESD restano aperte e vengono esaminate su base 
continuativa fino all'esaurimento dei fondi. I candidati con solidi progetti pronti per la fase 
esecutiva che rispondono alle priorità di sviluppo economico dello Stato e della regione 
di appartenenza possono inoltrare una Domanda per finanziamenti consolidati 
(Consolidated Funding Application, CFA).  
  

Hope Knight, commissaria ad interim e presidentessa e CEO-designata dell'ESD, 
ha dichiarato: "La pandemia di COVID ha avuto conseguenze devastanti sul nostro 
Stato, in particolare sulle imprese e sulle organizzazioni che sono il pilastro della 
nostra economia. I Consigli regionali per lo sviluppo economico, costituiti da soggetti 
che hanno la migliore conoscenza delle rispettive comunità, hanno raccomandato 
progetti innovativi in grado di favorire il processo di ricostruzione delle rispettive 
regioni, consentendo loro di riemergere più forti e attrezzate per il futuro."  

  

I progetti prioritari di questa prima tornata sono stati raccomandati dai singoli Consigli 
regionali in quanto di immediata utilizzabilità e sintonia con i piani strategici delle 
regioni. I principali sono:  
  

• Albany College of Pharmacy and Health Sciences (Capital Region) - 
Sovvenzione di 1,75 milioni di dollari da parte di ESD: L'Albany 
College of Pharmacy and Health Sciences della Contea di 
Albany investirà quasi 9 milioni di dollari per la ristrutturazione dei 
laboratori nel rispetto dei nuovi criteri di assicurazione/controllo qualità 
per laboratori che operano nel campo della terapia genica e cellulare. Il 
progetto prevede anche gli interventi di costruzione e ristrutturazione 
richiesti per l'installazione e l'operatività di apparecchiature di laboratorio 
biofarmaceutiche ad alta specializzazione dello Stack Family Center for 
Biopharmaceutical Education and Training (CBET). Questa iniziativa farà 
leva su partenariati con l'industria, il mondo accademico e le agenzie 
governative al fine di attuare tecnologie di produzione biofarmaceutica 
all'avanguardia finalizzate a sostenere richieste lavorative, attuali e 
future, e nello stesso tempo di promuovere lo sviluppo economico, 
aumentando la consapevolezza a livello di comunità e l'interesse di 
studenti e professionisti.  

  
• Fotokite Expansion (Central New York Region) - Sovvenzione di 2,5 

milioni di dollari e 2,5 milioni di dollari in crediti d'imposta destinati 
a imprese strategiche che creano posti di lavoro da parte di 
ESD: Perspective Robotics US, LLC sarà fra i primi e principali locatari 
dell'ex Syracuse Development Center nella contea di Onondaga, rimasto 
vuoto dal 1998, dove l'azienda avrà la possibilità di installare il proprio 
centro di produzione globale. La nuova sede ospiterà impianti di 
produzione all'avanguardia, laboratori e uffici. L'azienda investirà oltre 21 
milioni di dollari e creerà oltre 200 posti di lavoro, fra nuovi e preesistenti.  
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• Solar Home Factory (Finger Lakes Region) - Sovvenzione di 1 
milione di dollari e 1 milione di dollari in crediti d'imposta destinati a 
imprese strategiche da parte di ESD: Solar Home Factory investirà 
oltre 21 milioni di dollari nella realizzazione di un complesso di circa 
10.000 mq (108.000 sq.ft) a Geneva (Contea di Ontario) per unità 
abitative multifamiliari modulari a energia solare, a zero emissioni. Tali 
unità saranno destinate a progetti abitativi nell'Upstate di New York e 
installate in loco. L'azienda creerà 107 posti di lavoro.  

  

• New York Institute of Technology Microscopy Center (Long Island 
Region) - Sovvenzione di 1,05 milioni da parte di ESD: Il College of 
Osteopathic Medicine del New York Institute of Technology (NYIT), 
ubicato in Old Westbury, sta realizzando un Microscopy Innovation 
Center finalizzato a far progredire la ricerca e trattamenti innovativi per 
patologie neurodegenerative, depressione clinica etc., formando nel 
contempo operatori in tecnologie di microscopia diagnostica e imaging. Il 
NYIT investirà oltre 15 milioni di dollari nel Microscopy Innovation Center.   

  

• Upriver Studios (Mid-Hudson Region) - Sovvenzione di 500.000 
milioni di dollari da parte di ESD: Upriver Studios realizzerà un campus 
a zero emissioni e una serie di studi altamente competitivi per progetti di 
produzione cinematografica e televisiva in una struttura all'avanguardia di 
circa 9.400 mq (101.000 sq.ft) a Saugerties. Grazie a questo progetto, 
l'Upriver avrà la possibilità di attrarre e mantenere produzioni di 
importanti reti, come quella recentemente legata a un contratto di un 
anno rinnovabile del maggio di quest'anno, che si traduce in centinaia di 
posti di lavoro e un impatto economico di milioni di dollari per la Mid-
Hudson Valley.  

  
• HPK Industries (Mohawk Valley Region) - Sovvenzione di 200.000 

dollari da parte di ESD: HPK Industries acquisterà macchinari e 
attrezzature destinate a snellire le attività e automatizzare i processi 
raddoppiando ampiamente le capacità produttive di DPI dello 
stabilimento nella Contea di Herkimer. Il progetto soddisferà la crescente 
domanda da parte delle imprese dello Stato di New York e nazionali 
interessate a rispondere ai bisogni della filiera dei DPI. HPK Industries 
investirà più di 1 milione di dollari nello stabilimento, creando e 
mantenendo 60 posti di lavoro.  

  
• Governors Island Climate Resiliency Accelerator (New York City 

Region) - Sovvenzione di 2,5 milioni di dollari da parte di ESD: Lo 
storico Building 301 su Governors Island verrà trasformato nei Buttermilk 
Labs del valore di 13,35 milioni di dollari (centro di accelerazione per 
imprese, imprenditori e associazioni no profit che operano nel settore del 
cambiamento climatico). Il progetto metterà a disposizione una 
piattaforma finalizzata a sostenere e far crescere imprese che operano 



 

 

nel settore dell'ecologia e delle blue-tech - come l'eolico offshore - e 
rappresenta un passo di fondamentale importanza per la futura 
realizzazione di un centro per soluzioni climatiche su Governors Island. Il 
progetto prevede la creazione di 150 posti di lavoro da parte delle 
aziende che occuperanno il centro di accelerazione.  

  

• OWD Site Development (North Country) - Sovvenzione di 2,5 milioni 
di dollari da parte di ESD: OWD Development, LLC investirà oltre 13 
milioni di dollari nella riqualificazione di un ex stabilimento, oggi 
degradato, che verrà trasformato in centro di sviluppo a uso misto. 
Questo storico progetto di riqualificazione, ubicato a Tupper Lake, nella 
Contea di Franklin, prevede ambienti di co-working e formazione, spazi 
commerciali e appartamenti a prezzi di mercato.   

  
• United Health Services Improving Access to Childcare (Southern 

Tier) - Sovvenzione di 991.616 dollari da parte di ESD: United Health 
Services (UHS) ristrutturerà una struttura della Contea di Broome, che 
verrà trasformata in ambiente moderno e rispondente ai criteri di 
assistenza all'infanzia, creando centri di qualità destinati ai figli dei 
dipendenti di UHS e dei cittadini. UHS investirà quasi 5 milioni di dollari e 
creerà 18 posti di lavoro.  

  
• Buffalo Studios (Western New York Region) - Sovvenzione di 2 

milioni di dollari da parte di ESD: Buffalo Studios realizzerà uno studio 
cinematografico sugli standard di Hollywood a South Buffalo, Contea di 
Erie, che comprenderà infrastrutture delle quali potranno usufruire 
operatori nei settori del cinema, della televisione e dei videogiochi. Il 
progetto consentirà la produzione di film e serie televisive nelle sue 
infrastrutture, oltre che le attività di post-produzione, animazione, gioco e 
sviluppo tecnologico del settore. Inoltre, Buffalo Studios darà vita a una 
collaborazione con la University at Buffalo per realizzare in loco un 
campus satellite per dare opportunità di istruzione e formazione a 
studenti universitari e residenti di Buffalo e del Western New York. Il 
progetto prevederà anche la costruzione di una nuova struttura per 
l'assistenza all’infanzia in loco. Questo progetto da 80 milioni di dollari 
creerà 22 posti di lavoro.  

  
Informazioni sulla Domanda per finanziamenti consolidati         
È stata istituita la procedura di Domanda per finanziamenti consolidati per semplificare 
e accelerare il processo di domanda di sovvenzioni. Il processo CFA segna un 
cambiamento fondamentale nel modo con cui sono assegnate le risorse statali, 
garantendo meno burocrazia e più efficienza, per soddisfare le esigenze di sviluppo 
economico locale. La CFA funge da singolo punto di accesso per il finanziamento legato 
allo sviluppo economico, permettendo ai richiedenti di non dover più muoversi con 
lentezza tra più agenzie e fonti, senza alcun meccanismo di coordinamento. Ora, i 
progetti di sviluppo economico si avvalgono della CFA come meccanismo di supporto 



 

 

per accedere a più fonti di finanziamento statale attraverso un’unica domanda, con la 
conseguenza di un processo più rapido, semplice e produttivo. Per ulteriori informazioni 
sulla CFA fare clic qui.  
  
Informazioni sui Consigli regionali per lo sviluppo economico   

L'iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico rappresenta una 
componente chiave dell'approccio dello Stato agli investimenti e allo sviluppo 
economico dello stesso. Nel 2011 sono stati istituiti 10 Consigli regionali, al fine di 
sviluppare piani strategici a lungo termine per la crescita economica delle rispettive 
regioni. I Consigli sono dei partenariati pubblici-privati, composti da esperti locali e 
portatori di interessi tra cui imprese, istituti accademici, enti locali e organizzazioni non 
governative. I Consigli regionali hanno ridefinito il modo in cui New York investe 
nell'occupazione e nella crescita economica, tramite un approccio basato sulle 
comunità che procede dal basso verso l'alto, nonché stabilendo un processo 
competitivo per l'assegnazione delle risorse statali. Per ulteriori informazioni 
consultare www.nysba.ny.gov.  

  
###  

  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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