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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'ASSEGNAZIONE DI OLTRE 26 
MILIONI DI DOLLARI NELL'UNDICESIMA TORNATA DELL'INIZIATIVA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  
  

Secondo pacchetto di assegnazioni approvate a sostegno di 27 progetti pronti a 
partire  

  
L'annuncio integra i 549 milioni di dollari assegnati all'inizio di questo mese 

attraverso l'iniziativa del Consiglio regionale  
  

L'elenco completo degli assegnatari può essere trovato qui  
  
In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha annunciato l'assegnazione di oltre 26 
milioni di dollari a sostegno di 27 progetti prioritari nello Stato di New York concessi 
attraverso l'iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico (Regional 
Economic Development Council, REDC). 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), ai progetti idonei in ciascuna regione per attrarre e stimolare l’attività 
economica.  
  
"Mentre continuiamo a combattere la pandemia di COVID-19, la priorità principale della 
mia amministrazione è quella di garantire che la nostra ripresa economica sia equa e 
raggiunga ogni angolo dello stato," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "I progetti 
sostenuti da questo finanziamento sono il risultato di un approccio collaborativo e su 
base comunitaria, che vede la collaborazione di stakeholder locali provenienti da tutti i 
settori del governo, delle imprese e del no profit. Sono entusiasta della crescita vivace 
che porteranno e non sono mai stata così ottimista sul futuro economico del nostro 
stato."  
  
"Questo finanziamento aggiuntivo destinato a 27 progetti pronti a partire in tutto l'Empire 
State riflette e sostiene la vasta gamma di competenze ed industrie regionali che 
continueranno a far crescere l'economia di New York per le future generazioni," ha 
dichiarato il Vice Governatore Brian Benjamin. "Dallo stoccaggio di energia in 
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batteria, alla produzione di bevande artigianali, ai semiconduttori e ai centri culturali, 
stiamo creando posti di lavoro e opportunità per tutti i newyorkesi."  

  
"Sostenere questi progetti come raccomandato dai consigli regionali per lo sviluppo 
economico aiuterà a ricostruire e far crescere le nostre economie locali," ha dichiarato 
il Commissario in carica e Presidente e AD designato di ESD Hope Knight. 
"Attraverso continui investimenti strategici in progetti pronti a partire, puntiamo a 
catalizzare nuove opportunità di sviluppo per generare uno slancio economico in tutto lo 
Stato di New York."  

  
Queste assegnazioni vanno a integrare i 549 milioni di dollari attribuiti a 764 progetti di 
numerosi programmi di agenzie statali tramite l'undicesima tornata dell'iniziativa del 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico della Governatrice annunciata all’inizio di 
questo mese per stimolare la ripresa di New York post-pandemia. Le domande per le 
sovvenzioni tradizionali dell'ESD restano aperte e saranno 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).  
  
I progetti prioritari di questa seconda tornata sono stati raccomandati dai singoli Consigli 
regionali in quanto di immediata utilizzabilità e sintonia con i piani strategici delle 
regioni. I principali sono:  
  

• Scuola per tecnici di manutenzione aeronautica dell’Hudson Valley 
Community College (AMTS) (Capital Region) - 250.000 dollari di 
sovvenzione ESD: L'Hudson Valley Community College (HVCC) ha 
intrapreso la realizzazione di una nuova scuola per tecnici di 
manutenzione aeronautica (Aviation Maintenance Technician School, 
AMTS) approvata dall’Amministrazione federale per l'aviazione (Federal 
Aviation Administration) che sarà situata presso l'aeroporto internazionale 
di Albany nella Contea di Albany. L'HVCC utilizzerà e acquisirà 
attrezzature e forniture aeronautiche all'avanguardia per sostenere lo 
sviluppo del suo programma di studi su cellula e propulsore e la 
certificazione AMTS FAR Part 147. Il programma formerà almeno 40 
tecnici all'anno da inserire direttamente nella forza lavoro per la 
manutenzione aeronautica.  

  
• Intertek (Central New York) - 498.600 dollari in sovvenzione ESD: 

Intertek, leader globale in materia di controllo, collaudo, ispezione e 
certificazione con sede legale a Cortland, sta creando un nuovo 
laboratorio specializzato nel collaudo dei sistemi di stoccaggio dell'energia 
in batteria. Questo nuovo laboratorio amplierà gli attuali servizi di Intertek 
nel campo delle energie rinnovabili e dello stoccaggio e aiuterà i clienti a 
portare i propri prodotti innovativi sul mercato più velocemente. Espanderà 
inoltre i servizi per concentrarsi sulle competenze di analisi ambientale, il 
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che permetterà a Intertek di sostenere i produttori locali all'interno delle 
industrie militari e aerospaziali.  

  
• Alliance Precision Plastics (Finger Lakes) - 1 milione di dollari in 

sovvenzioni ESD, 750.000 dollari in crediti d'imposta destinati a 
imprese strategiche: Alliance Precision Plastics, un fornitore di prodotti 
plastici, consoliderà gli attuali impianti di produzione nella Città di 
Rochester in un'unica sede. Il progetto comprenderà la ristrutturazione 
della fabbrica e l'acquisto di macchinari e attrezzature per consentire 
un'espansione.  

  
• Chocolate Works Expansion (Long Island) - 300.000 dollari in 

sovvenzioni ESD, 600.000 dollari in crediti d'imposta destinati a 
imprese strategiche: Chocolate Works è un produttore di cioccolato di 
proprietà di un veterano con sede a Freeport che investirà in nuovi 
macchinari e attrezzature tra cui attrezzature per bombe al cioccolato, una 
confettatrice, una macchina per popcorn, attrezzature di raffreddamento e 
un magazzino aggiuntivo.  Questo investimento nella produzione gli 
permetterà di espandere la propria distribuzione nazionale e di aggiungere 
altri dipendenti alla forza lavoro esistente.  

  
• Sleepy Hollow Commons (Mid-Hudson Region) - 2 milioni di dollari in 

sovvenzioni ESD: Sleepy Hollow Commons trasformerà il lotto orientale 
dell'ex sito della General Motors in uno spazio pubblico importante che 
fungerà da collegamento con i sentieri locali e il sistema di trasporto, 
collegando le risorse isolate della comunità. Questa fase del progetto 
comprende la progettazione, la realizzazione e l'ispezione di un ponte 
veicolare/pedonale che collega il lotto orientale allo stabilimento sul 
lungomare ad uso misto, migliorando l'accesso al trasporto pubblico, 
favorendo luoghi di lavoro accessibili e consentendo ai servizi critici di 
rispondere adeguatamente durante gli eventi temporaleschi.  

  
• Progetto Lanzi Family & Artisanal Brew Works (Mohawk Valley) - 

250.000 in sovvenzioni ESD: Il progetto Lanzi Family & Artisanal Brew 
Works è un progetto di partnership tra due imprenditori privati di successo 
sul lungomare della Città di Amsterdam. Il progetto propone di costruire un 
birrificio di oltre 836 metri quadrati (9.000 piedi quadrati) e uno spazio per 
eventi sul lungomare della Città sull'ex proprietà Chalmers. Inoltre, il 
progetto promuoverà la realizzazione di oltre 464,51 metri quadrati (5.000 
piedi quadrati) di spazio per eventi all'aperto, compresa una terrazza per 
affacciarsi sul Mohawk River & Mohawk Valley Gateway Overlook Bridge.  

  
• Collab Studio, Inc. (Città di New York) 1,6 milioni di dollari in 

sovvenzioni ESD: Collab Studio Inc. progetta, produce, programma ed 
esegue prodotti unici, prodotti di marca e installazioni su larga scala, 
integrando contemporaneamente la formazione sul lavoro. Collab Studio 



acquisterà e ristrutturerà un edificio di 836 metri quadrati (9.000 piedi 
quadrati) destinato all'industria leggera e alle attività di magazzino, per 
trasformarlo in un centro creativo e fornire spazio e risorse ai residenti a 
basso reddito di Bushwick e alla comunità creativa di artisti e scienziati. La 
nuova struttura amplierà inoltre le opportunità di apprendistato e di 
sviluppo della forza lavoro di Collab, creando programmi che 
accoglieranno fino a 75 apprendisti.  

  
• ADK Gateway, Inc. Phase II (North Country) - 105.860 dollari in 

sovvenzioni ESD: ADK Gateway Inc. completerà la fase II delle attività di 
ristrutturazione e costruzione nella storica proprietà Frontier Town A-
Frame a North Hudson. I miglioramenti pianificati includono la 
ristrutturazione dell'infrastruttura del parcheggio, lo spazio per eventi 
all'aperto e il montaggio di una nuova copertura. Questo progetto 
promuove il marketing turistico regionale e gli sforzi di sviluppo economico 
fornendo una risorsa per i visitatori che viaggiano nella regione degli 
Adirondack.  

  
• Odyssey Semiconductor Technologies, Inc. (Southern Tier) - 650.000 

dollari in sovvenzioni ESD: Odyssey Semiconductor Technologies, Inc. 
espanderà le capacità di produzione della propria struttura acquistando e 
installando attrezzature per camere bianche. Questo ammodernamento 
dell'impianto comprenderà strumenti di lavorazione dei semiconduttori che 
aumenteranno le capacità di produzione esistenti da una capacità stimata 
di 50 wafer al mese a una capacità stimata di 500 wafer al mese. 
L'adattamento di questa nuova attrezzatura al loro impianto di 
fabbricazione permetterà una maggiore efficienza di conversione della 
potenza per applicazioni nell'elettronica personale, nei veicoli elettrici, 
negli inverter solari, nei motori industriali e nella distribuzione intelligente 
della rete elettrica.  

  
• Hispanic Heritage Cultural Institute (Western New York) - 725.000 

dollari in sovvenzioni ESD: L'Hispanic Heritage Council costruirà un 
nuovo edificio di 2.972 metri quadrati (32.000 piedi quadrati) su Niagara e 
Hudson Streets che celebrerà le arti e la cultura ispaniche della regione e 
servirà come centro di aggregazione per la comunità. La struttura ad uso 
misto includerà spazi per il teatro e gli eventi, aule e laboratori di 
apprendimento, un centro multimediale e uffici per il Consiglio del 
patrimonio ispanico (Hispanic Heritage Council). In qualità di pilastro per 
la rivitalizzazione del corridoio di Niagara Street, l'Istituto Culturale non 
sarà solo un'attrazione per celebrare la comunità ispanica, ma servirà 
anche come nuova attrazione per i visitatori della Città di Buffalo.  

  
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 
regionalcouncils.ny.gov.  
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