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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI 196 
MILIONI DI DOLLARI DELL'UNDICESIMA TORNATA DELL'INIZIATIVA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
   

Il contributo consentirà la realizzazione di 488 progetti di numerosi programmi di 
agenzie statali tramite l'undicesima tornata per stimolare la ripresa post-

pandemia di Ne York  
   

e si aggiunge agli 81 milioni di dollari del finanziamento in corso dell'Ente per lo 
sviluppo dell'Empire State assegnati in precedenza a progetti regionali pronti per 

la fase esecutiva  
  

Per l'elenco completo degli assegnatari fare clic qui  
    

In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha annunciato l'assegnazione di ulteriori 
196 milioni di dollari a sostegno di 488 progetti su più programmi delle agenzie statali 
dello Stato di New York che hanno partecipato all'undicesima tornata dell'Iniziativa del 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico (Regional Economic Development 
Council, REDC). Quest'anno le agenzie statali hanno messo a disposizione 525 milioni 
di dollari di risorse a sostegno di progetti di rivitalizzazione delle comunità e crescita 
delle attività coerenti con i piani strategici del REDC. Inoltre, a progetti delle singole 
regioni aventi diritto verrà erogata una quota dei 300 milioni di dollari in Industrial 
Development Bond Cap per favorire il finanziamento in obbligazioni esentasse a basso 
costo per progetti qualificati. Nelle prossime settimane verranno annunciate le 
assegnazioni ad altri progetti, tra cui il programma del Progetto statale per il 
miglioramento della qualità dell'acqua (State's Water Quality Improvement Project).  

   

"Tutte le parti dello Stato hanno risentito pesantemente della pandemia, ecco perché 
dobbiamo garantire che la nostra ripresa economica possa avere lo stesso impatto e 
arrivare a tutti - ha dichiarato la Governatrice Hochul, che ha aggiunto - Questa 
nuova tornata di finanziamenti, basata su un approccio bottom-up  in collaborazione 
con i funzionari locali, e che tiene conto di punti di forza peculiari delle singole regioni, 
sarà un altro importante strumento sul quale possiamo lavorare per trasformare le 
comunità dello Stato di New York in luoghi in cui le persone desiderino vivere e 
lavorare e in grado di attirare visitatori anche negli anni a venire."  
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Il Vicegovernatore Brian Benjamin, Presidente del Consiglio regionale per lo 
sviluppo economico a livello statale, ha dichiarato: "L'iniziativa del Consiglio 
regionale per lo sviluppo economico continua ad essere un importante 
catalizzatore per lo sviluppo economico e uno strumento fondamentale che ci 
aiuterà nell'opera di ricostruzione per rinascere meglio di prima dopo la 
pandemia di COVID. Congratulazioni ai destinatari dei 196 milioni di dollari, che 
consentiranno di rilanciare le economie locali in tutto l'Empire State."  

   
Di seguito, alcuni tra i principali progetti presentati da tutte le comunità dello Stato cui 
sono stati assegnati i 196 milioni di dollari nell'ambito dell'undicesima tornata 
dell'iniziativa REDC:  
  

Città di Glenville - Messa in acqua dei kayak nel Maalwyck Park (Capital Region) 
150.000 dollari dal Programma per i contributi alle vie d'acqua (Canalway Grants 
Program) della Società dei canali (Canal Corporation): La Città di Glenville 
realizzerà uno scalo per la messa in acqua di imbarcazioni dal tetto delle auto e un 
parcheggio lungo la costa ed effettuerà interventi migliorativi della resilienza della costa 
nel Maalwyck Park nelle vicinanze della chiusa E-8, oltre a ripavimentare una via 
d'accesso esistente ma deteriorata.   

  
Contea di Oswego - Fase II del progetto per la messa in acqua delle imbarcazioni 
per il pubblico accesso lungo il fiume Oswego (Central New York): 196.139 
dollari dal Programma di rilancio dei litorali locali (Local Waterfront 
Revitalization Program) del Dipartimento di Stato (Department of State): La 
Contea di Oswego proseguirà i lavori per la realizzazione di un nuovo accesso 
pubblico al fiume Oswego su oltre 3 ha (7,83 ac) di terreno incolto lungo la statale 481. 
Il progetto vedrà la costruzione di un sentiero per raggiungere il fiume nel rispetto della 
normativa per le persone con disabilità (Americans with Disabilities Act, ADA), 
interventi di stabilizzazione della costa, un punto panoramico e uno scalo per la messa 
in acqua e il recupero delle canoe. Situato sulla riva orientale del fiume Oswego tra le 
chiuse 5 e 6, lo scalo consente un nuovo accesso al fiume senza dover passare 
attraverso una chiusa.  
  
Società per lo sviluppo della Contea di Livingston (Livingston County 
Development Corporation) - Programma "New York Main Street" del Villaggio di 
Dansville (Finger Lakes): 500.000 dall'Ente per l'edilizia abitativa e il 
rinnovamento comunitario (Homes & Community Renewal, HCR): La Società per 
lo sviluppo della Contea di Livingston utilizzerà i 500.000 dollari dei fondi "New York 
Main Street" per contribuire a un progetto del valore di 4.123.000 dollari per la 
ristrutturazione di 9 edifici nel centro cittadino di Dansville. Tra gli interventi è previsto il 
restauro delle facciate che consentirà di avere un insieme più coerente con il centro 
urbano di Dansville. Ulteriori migliorie saranno effettuate su 15 edifici commerciali e 26 
residenziali - 18 dei quali nuovi - rendendo nuovamente utilizzabile uno spazio 
attualmente vuoto, con un incremento della disponibilità di soluzioni abitative a canoni 
contenuti, l'avvio e l'espansione di attività e, di conseguenza, l'incremento di posti di 
lavoro nel distretto commerciale di Dansville.  



  
Patchogue Village Center for the Performing Arts, Inc. - Interventi migliorativi al 
teatro di Patchogue (Long Island): 500.000 dollari dal Programma Main Street 
dell'HCR: Patchogue Village Center for the Performing Arts utilizzerà i 500.000 dollari 
di fondi del programma "New York Main Street" per contribuire alla ristrutturazione di 
uno spazio multi-uso nel teatro del quartiere del centro cittadino del villaggio di 
Patchogue. Il costo totale del progetto è stimato in 1.500.000 dollari. Il progetto 
prevede la realizzazione di una nuova sala prove, camerini e bagni, rendendo il teatro 
in grado di attirare spettacoli di qualità superiore, performance diversificate e una 
programmazione educativa. Gli interventi migliorativi consentiranno di aumentare la 
programmazione, dar vita a nuovi posti di lavoro sostenibili, attirare il turismo e 
rafforzare l'economia locale.  
  
Ente per i parchi e i sentieri di New York (Parks & Trails New York) - Evento 
speciale per il turismo "Cycle the Hudson Valley" (Mid-Hudson): 226.500 dollari 
dal Programma "Market New York" dell'Ente per lo sviluppo dell'Empire State 
(Empire State Development): L'evento "Empire State Trail Adventure: Cycle the 
Hudson Valley" (Avventura sui sentieri dell'Empire State: la Hudson Valley in bicicletta) 
sottolinea la possibilità di avventurarsi sui sentieri e nei parchi attorno a NYC per gli 
amanti delle due ruote di ogni parte del mondo. Il tour della durata di sette giorni, 
completamente assistito, guida i ciclisti alla scoperta degli oltre 335 km (210 mi) di 
territorio tra New York City e Albany, attraversando le comunità, la cultura, la storia e le 
bellezze naturali dell'iconica valle dell'Hudson. 
  
Città di Whitestown - Fase 3 del progetto per le banchine alluvionali del Sauquoit 
Creek (Mohawk Valley): 210.000 dollari dal Programma di contributi per le 
comunità impegnate ad adottare soluzioni climatiche intelligenti (Climate Smart 
Communities Grant) del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC): La città di Whitestown passerà alla fase 3 del 
programma di ripristino dei canali e della piana alluvionale del Sauquoit Creek con la 
costruzione di tre banchine, per il contenimento della fase di piena in occasione degli 
eventi climatici estremi, la limitazione delle conseguenze degli allagamenti sugli 
immobili della città e dei villaggi e il ripristino dei naturali processi fluviali mettendo in 
collegamento il Sauquoit Creek con la piana alluvionale originale. Fra i risultati previsti 
la riduzione annua pari all'1% degli eventi alluvionali, la riduzione di allagamenti ed 
erosioni lungo il corso del torrente e la stabilizzazione delle rive dello stesso.  

  
Irving Medical Center della Columbia University - Elettrificazione del sistema di 
riscaldamento del Columbia Medical Center (New York City): 1.411.075 dollari dal 
programma Commercial and Industrial Carbon Challenge dell'Ente per la ricerca 
e lo sviluppo energetico dello Stato di New York (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA): L'Irving Medical Center della 
Columbia University adotterà tutta una serie di misure di risparmio energetico, tra cui la 
conversione da vapore ad acqua calda in due edifici e l'installazione di una pompa di 
calore a recupero che verrà utilizzata per bilanciare i carichi di riscaldamento e 
raffreddamento negli edifici.  



  
Città di Wilna - Candidatura del Villaggio di Deferiet al programma BOA (North 
Country): 180.000 dal programma di opportunità per le aree industriali dismesse 
(Brownfield Opportunity Area, BOA) del Dipartimento di Stato: Il villaggio di 
Deferiet, in collaborazione con la città di Wilna, intende presentare una candidatura 
BOA per una ex-cartiera della superficie di 81 ha (200 ac) e la circostante area lungo il 
fiume Black nella Contea di Jefferson. L'obiettivo della candidatura BOA consiste 
nell'individuare potenziali aree di contaminazione e scoprirne le opportunità per un 
nuovo sviluppo della ex-cartiera, oltre a potenziali future opportunità di impiego nella 
zona attraverso un'opera di coinvolgimento attivo della comunità e un processo di 
pianificazione.  
  
Città di Corning - Pista di pattinaggio su ghiaccio del Nasser Civic Center Plaza 
(Southern Tier): 337.500 dal programma "Recreational Trails" dell'Ufficio per i 
parchi, il tempo libero e la tutela dei siti storici (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation): La città di Corning completerà la Fase III del progetto di 
miglioramento della pista di pattinaggio su ghiaccio del Civic Center. L'opera 
ristrutturerà i bagni esistenti per adeguarli alle normative della legge sulle persone con 
disabilità (ADA), migliorare l'accessibilità a corrimano e passerelle e completare la 
sostituzione di alcune parti del pavimento per eliminare pericoli di inciampo.  
  
Contea di Erie - Lotti di parcheggi delle infrastrutture verdi del Seneca Bluffs 
Natural Habitat Park (Western NY): 1.305.000 dollari dal programma Contributi 
per l'innovazione ecologica (Green Innovation Grant) della Società per le 
infrastrutture ambientali (Environmental Facilities Corporation): La Contea di Erie 
utilizzerà 1.305.000 dollari della Richiesta di finanziamento consolidata (Consolidated 
Funding Application, CFA) del REDC attraverso il programma di sussidi per 
l'innovazione verde (Green Innovation Grant Program, GIGP) della Società per le 
infrastrutture ambientali dello Stato di New York (New York State Environmental 
Facilities Corporation, NYSEFC) per installare diverse soluzioni di infrastrutture verdi 
nel Seneca Bluffs Natural Habitat Park. Queste soluzioni contribuiranno alla 
ristrutturazione di un parco pubblico in un'area di giustizia ambientale, consentendo 
inoltre di migliorare la qualità dell'acqua nella città di Buffalo.  
  
Negli scorsi mesi, nell'ambito dell'undicesima tornata, la Governatrice Hochul aveva 
annunciato che era stato concesso un finanziamento per lo sviluppo economico, pari a 
oltre 81 milioni di dollari, per la realizzazione di 97 progetti pronti per la fase esecutiva 
nello Stato di New York. L'elenco completo dei destinatari è disponibile qui. Il 
finanziamento, assegnato attraverso due fasi di domande, faceva parte dei 225 milioni 
di dollari costituiti in parte da fondi concessi dall'Ente per lo sviluppo dell'Empire State 
e in parte da crediti d'imposta del Programma "Excelsior Jobs", resi disponibili su base 
continuativa e competitiva in questa tornata per stimolare la ripresa economica dello 
Stato e far fronte ai bisogni immediati dei richiedenti. Le assegnazioni continueranno 
ad essere concesse man mano che i progetti verranno esaminati e i programmi 
continueranno ad accettare domande su base continuativa fino all'esaurimento dei 
fondi. I richiedenti con solidi progetti pronti per la fase esecutiva in linea con le priorità 
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di sviluppo economico dello Stato e della regione di appartenenza possono continuare 
a presentare la  Richiesta di finanziamento consolidata.   
  

I Consigli regionali per lo sviluppo economico   
L'iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico rappresenta una 
componente fondamentale 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 fare 
clic qui.  
  

###  

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