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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'AVVIO DELLA DODICESIMA 
TORNATA DELL'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

REGIONALE (REDC)   
    

I consigli regionali identificheranno le esigenze della forza lavoro dei datori di 
lavoro e consiglieranno i progetti prioritari che guidano gli obiettivi economici 

strategici di ciascuna regione   
Le richieste di finanziamento consolidato messo a disposizione dallo Stato di 

New York possono ora essere inoltrate  
  

Guida per i membri REDC sul processo di quest'anno ora disponibile qui   
   
    

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il lancio della dodicesima tornata 
dell'Iniziativa del Consiglio per lo sviluppo economico regionale. Questa tornata include 
la sovvenzione in conto capitale e il finanziamento del credito d'imposta da combinare 
con un'ampia gamma di programmi offerti da 10 agenzie statali che forniranno 
finanziamenti per potenziali progetti. Come per la precedente tornata, 150 milioni di 
dollari in fondi di sovvenzione dell'Empire State Development saranno disponibili per i 
progetti su base continuativa, al fine di rispondere ai bisogni immediati delle comunità.   
 
"I Consigli regionali per lo sviluppo economico hanno trasformato le comunità in tutto lo 
Stato e continueremo a sostenere progetti di grande impatto in linea con gli obiettivi 
strategici di ciascuna regione", ha affermato la governatrice Hochul. "Con la 
dodicesima tornata stiamo affrontando una delle più grandi sfide - e opportunità - nella 
strategia di sviluppo economico del nostro Stato, sostenendo i newyorkesi nello 
sviluppo delle competenze di cui hanno bisogno per avere successo, oggi come in 
futuro. I REDC identificheranno strategie per garantire che i datori di lavoro nei settori in 
crescita abbiano accesso alla manodopera qualificata di cui hanno bisogno per essere 
competitivi, aiutando a inaugurare una New York più prospera per tutti".  
   
Quest'anno, i Consigli regionali per lo sviluppo economico daranno priorità allo sviluppo 
della forza lavoro, con un focus specifico sullo sviluppo e sul finanziamento di 
programmi di formazione e collocamento che rispondano alle esigenze attuali e future di 
talento dei datori di lavoro nello Stato e in ciascuna regione. Nell'ambito di questa 
focalizzazione su una crescita equa, ogni Consiglio regionale lavorerà di concerto con 
l'ESD e il nuovo Ufficio per lo sviluppo strategico della forza lavoro (Office of Strategic 
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Workforce Development) per creare una strategia regionale su misura che identifichi i 
lavori e le competenze specifici necessari ai datori di lavoro in quell'area dello Stato. I 
Consigli regionali e l'ESD cercheranno quindi di finanziare programmi che aiutino i 
lavoratori a soddisfare queste esigenze specifiche.   
   
Sotto la guida della governatrice Hochul, lo Stato migliora continuamente il processo del 
Consiglio regionale per massimizzare l'impatto in ciascuna regione. Ciò include misure 
per promuovere la trasparenza, snellire il lavoro dei REDC e concentrarsi sul talento 
come pilastro di una crescita economica equa.   
     
Inventario regionale della forza lavoro   
All'inizio di quest'anno, la governatrice Hochul ha creato un nuovo Ufficio per lo sviluppo 
strategico della forza lavoro all'interno dell’ESD. Lo scopo dell'Ufficio è sfruttare 
l'esperienza di  ESD nel lavorare con le imprese nello Stato di New York al fine di 
informare la progettazione di programmi di formazione e collocamento della forza 
lavoro. La missione dell'Ufficio è aiutare i newyorkesi ad acquisire le competenze e le 
opportunità per avere successo in campi in crescita. Garantendo che i datori di lavoro in 
questi settori abbiano accesso a manodopera qualificata e di alta qualità, New York 
migliorerà la sua posizione competitiva e aiuterà i suoi dipendenti a ottenere maggiori 
opportunità di prosperità.   
 
L'Ufficio utilizzerà l'esperienza dei Consigli regionali, che possiedono una conoscenza 
locale delle esigenze, delle tendenze e delle opportunità della forza lavoro. I consigli 
regionali creeranno un "Inventario regionale della forza lavoro" per identificare le 
esigenze di forza lavoro post-pandemia di ciascuna regione. Ciò servirà da guida 
mentre ESD e i Consigli regionali prendono in visione le domande per i nuovi 
programmi di sovvenzione che saranno offerti entro la fine dell'anno.   
   
Per dare vita a questa iniziativa, lo Stato di New York - in collaborazione con il Consiglio 
delle imprese dello Stato di New York (Business Council of New York State) - ha 
elaborato un esauriente sondaggio online per sollecitare un feedback importante dalle 
aziende sulle competenze richieste ai lavoratori per avere successo nella complessa 
economia odierna, e su come New York può preparare e posizionare la sua forza lavoro 
per rispondere efficacemente alle esigenze delle imprese. Questo approccio basato 
sulla domanda assicurerà che New York abbia accesso a un feedback in tempo reale 
sui lavori e le competenze richieste per informare i suoi sforzi di sviluppo della forza 
lavoro a livello statale e regionale.   
    
Domanda di finanziamento consolidata   
I Consigli Regionali valuteranno i progetti presentati attraverso la Domanda di 
finanziamento consolidata (Consolidated Funding Application (CFA)), che è l'unica 
domanda statale per le risorse statali e comprende i programmi di numerose agenzie. È 
stata progettata per offrire ai candidati al progetto un accesso rapido e semplificato ad 
un pool combinato di fondi di sovvenzioni e crediti d'imposta messi a disposizione da 
dozzine di programmi esistenti. I consigli regionali esamineranno i progetti e forniranno 
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punteggi che riflettono quanto un progetto si allinea con gli obiettivi e le strategie di una 
regione.   
   
Per guidare i consigli regionali in questi sforzi, l'ESD ha preparato la sua guida annuale 
per i membri REDC.   
   
La guida REDC 2022 e un elenco di risorse aggiuntive disponibili per i membri REDC 
sono accessibili qui. Il CFA è disponibile qui; la scadenza per le domande è venerdì 29 
luglio alle ore 16. I programmi di registrazione in corso non sono soggetti alla scadenza 
del 29 luglio e continueranno ad accettare le domande su base continuativa fino ad 
esaurimento dei fondi.   
   
Il processo REDC continua a sostenere e responsabilizzare le parti interessate regionali 
nello sviluppo di piani strategici e priorità di finanziamento che soddisfino le esigenze 
economiche locali. Ad oggi, attraverso l'Iniziativa REDC, sono stati assegnati oltre 7,5 
miliardi di dollari a più di 9.200 progetti di creazione di posti di lavoro e sviluppo della 
comunità coerenti con il piano strategico di ciascuna regione.  
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