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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA INVESTIMENTI PER L'ESERCIZIO 2023 
AL FINE DI AMPLIARE LE OPPORTUNITÀ ECONOMICHE  

  
Oltre 1 miliardo di dollari per la banda larga (ConnectALL)  

  
1 miliardo di dollari a sostegno delle piccole imprese dello Stato di New York  

  
450 milioni di dollari per rivitalizzare i centri urbani e far crescere l'economia  

  
350 milioni di dollari per la revisione degli sforzi di sviluppo della forza lavoro 

dello Stato  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi i punti salienti relativi allo sviluppo 
economico definiti nel Bilancio per l'esercizio 2023. Il piano storico fa investimenti 
coraggiosi per ampliare le opportunità economiche per tutti i newyorkesi. Questi fondi, 
tra le altre cose, assicureranno la connettività Internet per tutti gli utenti, aiuteranno a 
rinvigorire e sostenere le piccole imprese, a rivitalizzare le aree centrali dello Stato, ad 
assumere impegni sostanziali per la formazione professionale e lo sviluppo della forza 
lavoro e ad aiutare le imprese di proprietà di minoranze e donne.  
  
"Questo bilancio unico nella sua generazione ci aiuterà a costruire un'economia più 
forte ed equa per tutti i newyorkesi quando usciremo dalla pandemia", ha affermato la 
governatrice Hochul. "Stiamo investendo nelle industrie del futuro, nella formazione 
professionale necessaria ai newyorkesi per avere successo, nelle piccole imprese che 
sono la spina dorsale della nostra economia e nell'infrastruttura digitale necessaria 
oggi, e ringrazio i leader legislativi per i loro sforzi volti a garantire una ripresa che 
riflette la piena diversità dell'economia di New York".  
  
Il Bilancio dello Stato si impegna in investimenti che trasformeranno la sua 
infrastruttura digitale. L'iniziativa ConnectALL da oltre 1 miliardo di dollari, il più grande 
investimento mai realizzato nell'infrastruttura di New York del 21° secolo, sfrutterà gli 
investimenti pubblici e privati per collegare i newyorkesi nelle aree rurali e urbane di 
tutto lo Stato alla banda larga, e per stabilire il primo programma municipale di banda 
larga del suo genere nella nazione. L'investimento senza precedenti dello Stato in 
questa infrastruttura vitale contribuirà a fornire banda larga a prezzi accessibili a milioni 



di newyorkesi, nonché a stimolare la crescita economica e l'innovazione locale nel 
lontano futuro.  
  
Oltre agli investimenti pionieristici nell'infrastruttura digitale, il Bilancio statale abroga 
una tariffa per la posa di cavi in fibra ad alta velocità lungo le autostrade statali, 
riducendo il costo dell'implementazione della banda larga ad alta velocità per 
espandere l'accesso nelle comunità a nord dello Stato. Il Bilancio varato autorizza 
l'Autorità per l'energia di New York (New York Power Authority, NYPA) a rendere 
disponibile la capacità in eccesso nella sua rete in fibra ottica, che corre lungo le linee 
di trasmissione di proprietà e gestite dalla NYPA, in modo da fornire banda larga ad 
alta velocità a prezzi accessibili nelle comunità non servite e sottoservite dello Stato. Si 
prevede che l'uso dell'infrastruttura in fibra della NYPA ridurrà il costo della diffusione 
della banda larga nelle comunità bisognose, aumentando l'accesso alla banda larga e 
abbassando il costo del servizio a banda larga per i newyorkesi in queste regioni.  
  
Il Bilancio statale prevede anche un investimento di 1 miliardo di dollari nelle piccole 
imprese dello Stato, inclusi programmi mirati per garantire che tutti i tipi di piccole 
imprese prosperino in esso. Gli elementi fondamentali del piano sono:  

• Finanziamenti iniziali per nuove piccole imprese - Questa iniziativa 
fornirà sovvenzioni flessibili per sostenere le micro e piccole imprese in 
fase iniziale in un'economia dello Stato di New York in ripresa. Il 
programma garantirà che le piccole imprese che hanno aperto i battenti 
poco prima o durante la pandemia di COVID-19 dispongano dei fondi per 
continuare a operare e crescere. Questo programma si basa sul 
programma statale di sovvenzioni per il recupero delle piccole imprese 
dalla pandemia da 800 milioni di dollari, che fino ad oggi ha erogato oltre 
500 milioni di dollari a quasi 29.000 piccole imprese, il 90% delle quali è 
andato a imprese di proprietà di minoranze e donne; si accettano ancora 
domande per ottenere sovvenzioni.  

• Credito d'imposta per le piccole imprese sui costi di capitale COVID 
- Questo investimento di 250 milioni di dollari fornirà alle piccole imprese 
un credito d'imposta del 50%, fino a 25.000 dollari per coprire i costi 
imprevisti legati al COVID che le piccole imprese hanno dovuto 
sostenere. Questo credito copre costi come l'acquisto di prodotti per la 
pulizia, riscaldatori esterni, purificatori d'aria, segnaletica che indica le 
politiche di vaccinazione/mascheramento e attrezzature per effettuare 
pagamenti contactless.  

• Agevolazioni fiscali per le piccole imprese - Lo Stato fornirà 100 
milioni di dollari di sgravi fiscali a circa 195.000 piccole imprese per 
aiutarle a tenere le porte aperte.  

• Espansione dell'accesso al capitale e investimenti che creano posti 
di lavoro - Questo finanziamento fornirà accesso al capitale, 
finanziamenti a tasso ridotto e opportunità di investimenti di rischio nelle 
piccole imprese di New York, con particolare attenzione al sostegno dei 
proprietari di piccole imprese socialmente ed economicamente 
svantaggiati. I fondi della Iniziativa statale per il credito alle piccole 
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imprese (State Small Business Credit Initiative (SSBCI)) sosterranno sia 
le piccole imprese in fase iniziale che quelle consolidate attraverso una 
serie di programmi progettati per promuovere l'innovazione, per offrire 
alle piccole imprese ulteriori opportunità negli appalti statali e per 
posizionare le piccole imprese per la redditività a lungo termine.  

Altri elementi del Bilancio varato per il 2023 investiranno nei settori che guideranno la 
crescita di New York, come:  

• Iniziativa FAST NY per sviluppare siti che attireranno nello Stato la 
produzione high-tech, in particolare la produzione di semiconduttori, per 
aumentare l'attrattiva dello Stato delle grandi aziende.  

• Standardizzazione e centralizzazione delle Venture Competition 
progettate per connettere le startup con gli investitori e aiutare le nuove 
imprese del settore dell'innovazione ad accedere ai finanziamenti.  

• Estensione e potenziamento del credito d'imposta sulla produzione 
musicale e teatrale di New York - per supportare ulteriormente questo 
settore, sulla scia dell'impatto di Omicron sugli spettacoli.  

• Finanziamento storico per il Consiglio per le arti dello Stato di New 
York (New York State Council on the Arts), dopo un record di 100 milioni 
di dollari in sovvenzioni dall'esercizio 2022 a sostegno del ritorno delle 
arti in tutto lo Stato  

Il Bilancio statale investirà 350 milioni di dollari per sostenere investimenti storici e 
coordinati di ampia portata nello sviluppo della forza lavoro tra le agenzie e le autorità 
statali.  

• L'Ufficio per la forza lavoro e lo sviluppo economico (Office of 
Workforce and Economic Development) dell'Empire State 
Development sfrutterà le relazioni dell'Empire State Development con i 
datori di lavoro per aiutare a identificare le esigenze degli stessi, 
sviluppare strategie di formazione regionale su misura e sostenere 
programmi per formare i newyorkesi nelle competenze necessarie per 
avere successo nei campi richiesti. L'ufficio lavorerà in collaborazione 
con i Consigli regionali per lo sviluppo economico, il Dipartimento del 
lavoro, la State University di New York e la City University di New York e 
altri partner per garantire strategie di formazione e forza lavoro 
coordinate.  

• Sovvenzioni flessibili e il capitale, che saranno amministrati dal nuovo 
Office of Workforce Development sosterranno gli sforzi di formazione 
all'avanguardia nelle regioni dello Stato di New York.  

• Investimenti mirati in insegnanti, operatori sanitari, apprendistati e 
tirocini collegiali, professionisti della salute mentale e operatori sanitari.  

Il Bilancio statale dimostra che New York è all'avanguardia in termini di equità, 
provvedendo alla sua nuova industria della cannabis e alle imprese di proprietà di 
minoranze e donne, tra cui:  
  

• Un fondo di 200 milioni di dollari proveniente da compensi e ricavi 
dell'industria della cannabis e un significativo investimento di capitale 



privato per assistere gli imprenditori sociali ed economici nel lancio delle 
loro attività legate alla cannabis per uso adulto  

• 11 milioni di dollari da investire in certificazioni più rapide delle imprese 
di proprietà delle minoranze e delle donne (MWBE) e accelerare la 
valutazione di richieste di certificazione arretrate o in sospeso e 
promuovere la parità di accesso ai prestiti a tasso ridotto per le MWBE  

Il Bilancio statale fornisce anche oltre 1 miliardo di dollari in nuovi finanziamenti per lo 
sviluppo economico e comunitario attraverso una serie di programmi preziosi, tra cui la 
12ma tornata delle sovvenzioni erogate dal Consiglio per lo sviluppo economico 
regionale (REDC) e la sesta tornata della Iniziativa di rivitalizzazione del centro 
cittadino (Downtown Revitalization Initiative), per includere NY Forward come mezzo 
per rafforzare il sostegno alle comunità rurali più piccole. Ulteriori investimenti di 
bilancio includono: sovvenzioni comunitarie per migliorare i lungomare e lungofiume; il 
Fondo di sviluppo economico per lavori nello Stato di New York (New York Works 
Economic Development Fund) per creare nuovi posti di lavoro o mantenere quelli 
esistenti; il programma RESTORE NY, che mira a ripristinare le proprietà deteriorate; e 
finanziamenti aggiuntivi per l'Autorità per lo sviluppo regionale olimpico per continuare 
a migliorare e modernizzare le strutture e le stazioni sciistiche.  
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