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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA I DETTAGLI DEL PIANO PER 
AUMENTARE I POSTI DI LAVORO E SOSTENERE L'ECONOMIA NEL NEW YORK 

CENTRALE COME PARTE DEL BILANCIO ESECUTIVO PER IL 2024  
  

Include più di 80 milioni di dollari per promuovere lo sviluppo economico, 
aumentare l'offerta di alloggi e favorire l'istruzione superiore  

  
Inoltre prevede 45 milioni di dollari di assistenza amministrativa e operativa a 

favore dell'investimento di Micron e di altre industrie di semiconduttori, tramite il 
nuovo Ufficio per l'espansione, la gestione e l'integrazione dei semiconduttori  

  
  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi i dettagli relativi alle proposte più 
importanti del suo Bilancio Esecutivo per l'Anno Fiscale 2024, volte a incrementare i 
posti di lavoro e a rilanciare l'economia nella zona del New York centrale. In linea con il 
discorso sullo stato dello Stato del 2023, il bilancio comprende un considerevole 
investimento per aumentare l'offerta di alloggi ed ampliare le opportunità economiche e 
l'innovazione nella regione. Ciò include 36 milioni di dollari per l'Onondaga Community 
College, 11 milioni di dollari per le iniziative di sviluppo economico e della forza lavoro 
locale, 10 milioni di dollari per il progetto di edilizia pubblica del New 15° Ward e 26 
milioni di dollari per la Fiera di Stato e i parchi locali. La governatrice Hochul ha altresì 
annunciato 45 milioni di dollari per GO SEMI: L'Ufficio della governatrice per 
l'espansione, la gestione e l'integrazione dei semiconduttori, che fornirà assistenza 
amministrativa e operativa a Micron durante il suo investimento storico di 100 miliardi di 
dollari per un nuovo megafab nel New York centrale e dirigerà uno sforzo più ampio per 
sviluppare l'industria dei semiconduttori di New York.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Questi investimenti consolidano il nostro 
impegno per rendere Syracuse e la zona di New York centrale più prospera, accessibile 
e vivibile. Con nuovi e più consistenti impegni a favore dell'edilizia abitativa, 
dell'istruzione e dello sviluppo economico, il nostro bilancio si baserà sull'investimento 
di Micron per offrire opportunità a un numero ancora maggiore di newyorkesi, e confido 
di collaborare con i leader locali per trasformare in realtà questa visione per il New York 
centrale".  

  
Diverse proposte di bilancio annunciate oggi dalla governatrice Hochul sono coerenti 
con il Piano di Innovazione Economica (Economic Innovation Plan) annunciato nel 
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discorso sulla situazione dello Stato del 2023 per far aumentare i posti di lavoro e le 
imprese aumentando le opportunità economiche e l'innovazione in tutto lo Stato di New 
York attraverso investimenti mirati, sostegno alle imprese e altri programmi rivolti ai 
settori ad alta crescita. Il bilancio della governatrice include anche varie iniziative per 
investire nell'istruzione superiore e migliorare le offerte turistiche locali in tutto lo Stato. 
Per il New York centrale, il piano include:  
  

• 10 milioni di dollari per il progetto di edilizia residenziale pubblica New 15th Ward 
a Syracuse, che supporterà la realizzazione delle prime tre fasi del progetto 
pluriennale in 12 fasi.  

• 5 milioni di dollari per aiutare la Syracuse Economic Development Corporation a 
creare un fondo per prestiti rotativi per assistere le piccole e medie imprese 
cittadine a colmare le lacune più importanti per quanto riguarda la necessità di 
appaltatori qualificati per la costruzione e la riqualificazione di alloggi e per la 
riduzione del rischio di piombo nelle case.  

• 5 milioni di dollari per il Programma di finanziamento flessibile (Flexible Finance 
Program) a sostegno dello sviluppo economico della città di Syracuse.  

•  1 milione di dollari per espandere il programma di successo Syracuse Build 
Pathways to Apprenticeship, per sostenere l'apprendistato nel settore edile a 
Syracuse ed ampliare il programma Vehicles to Work.  

• 1 milione di dollari per creare il Syracuse Surge High-Tech Careers Bridge 
Program, che servirà a connettere i residenti di Syracuse con le opportunità di 
carriera nel settore dei semiconduttori, i programmi eSOL e la formazione delle 
competenze per le carriere manifatturiere avanzate.  

• 36 milioni di dollari per l'Onondaga Community College, tra cui:  
- 15 milioni di dollari per ampliare la School of Health.  
- 5 milioni di dollari per finanziare la costruzione di una camera bianca di 464 
metri quadrati (5.000 piedi quadrati), di classe ISO 5 e 6, per la formazione 
degli studenti nel settore dei semiconduttori e della microelettronica.  
- 3 milioni di dollari per un magazzino aperto da utilizzare per l'ingegneria 
applicata, la formazione tecnica e la forza lavoro.  
-2,5 milioni per la riqualificazione energetica della Coyne Hall.  
-10,25 milioni per miglioramenti vari in tutto il campus.  

• 14 milioni di dollari per finanziare la manutenzione della fiera di Stato e gli 
aggiornamenti infrastrutturali necessari.  

• 7 milioni di dollari per costruire due nuovissime stazioni di rifornimento nei 
campeggi e apportare miglioramenti alla circolazione nel Selkirk Shores State 
Park.  

• 5 milioni di dollari per i miglioramenti al Green Lakes State Park.  
  
La presidentessa, AD e commissaria dell'Empire State Development, Hope 
Knight, ha dichiarato: "New York ha fatto diversi investimenti strategici per richiamare 
l'industria dei semiconduttori e questi investimenti, uniti al programma Green CHIPS 
dello Stato e alla legge federale sui CHIPS e la scienza (CHIPS and Science Act) 



federale, garantiranno una crescita senza precedenti, soprattutto nella zona di New 
York centrale, mentre costruiamo l'ecosistema dell'industria dei semiconduttori. 
Apprezzo l'impegno della governatrice Hochul per la crescita di questa industria vitale 
nello Stato di New York".  
  
Il vicepresidente esecutivo delle operazioni globali di Micron, Manish Bhatia, ha 
dichiarato: "Siamo soddisfatti del lavoro svolto dal team di Micron, insieme ai partner 
della comunità locale e del governo, per portare avanti questo progetto. L'industria dei 
semiconduttori sta creando opportunità che iniziano a trasformare questa regione. 
Siamo convinti che Micron abbia fatto una scelta ideale decidendo di mettere radici 
proprio qui, nella regione di New York centrale."  
  
Il senatore John W. Mannion ha dichiarato: " Sulla base dei progressi della legge 
Green Chips, auspico di continuare a collaborare con la governatrice per realizzare i 
giusti investimenti nelle infrastrutture umane e fisiche di cui il 50° Distretto del Senato 
necessita per ottimizzare il progetto di produzione di semiconduttori Micron da 100 
miliardi di dollari. Sono necessarie notevoli risorse statali per sviluppare i programmi di 
formazione, sostenendo al contempo la filiera della forza lavoro dalle nostre scuole K-
12, dai college comunitari e dalle università quadriennali. Mi sono impegnato a 
collaborare con la governatrice e con i miei colleghi della legislatura per introdurre nel 
bilancio approvato un finanziamento statale fondamentale per l'industria manifatturiera 
avanzata nel New York centrale e per le decine di migliaia di posti di lavoro che porterà 
nello Stato".  
  
La senatrice Rachel May ha dichiarato: "Mentre Micron si prepara a costruire una 
fabbrica di semiconduttori leader a livello nazionale nel New York centrale e ad 
assumere migliaia di dipendenti, è indispensabile preparare l'area con alloggi accessibili 
e di qualità, offrendo al tempo stesso all'azienda gli strumenti necessari per garantire 
che sia un buon partner per i residenti della regione. Ringrazio la governatrice Hochul 
per aver incluso nel bilancio di quest'anno i fondi per risolvere questi problemi, 
assicurando il successo dello sviluppo di Micron".  

  
Il sindaco di Syracuse Ben Walsh ha dichiarato: "Con la solida partnership della 
governatrice Hochul, Syracuse sta per entrare in un periodo di espansione che non si 
vedeva da quasi un secolo. Siamo lieti che il Bilancio Esecutivo della governatrice 
Hochul, annunciato oggi, preveda finanziamenti per l'edilizia abitativa, lo sviluppo delle 
piccole imprese e l'avviamento al lavoro. Con gli investimenti in queste aree, possiamo 
ampliare i nostri sforzi per garantire che la crescita di Syracuse e del New York centrale 
sia sostenibile e generi opportunità per tutti".  

  
GO SEMI e la crescita dell'industria dei semiconduttori di New York  
La governatrice Hochul ha inoltre annunciato la disponibilità di 45 milioni di dollari per 
GO SEMI, annunciata nell'ambito del discorso sulla situazione dello Stato nel 2023, 
proprio dopo l'annuncio storico da parte di Micron di voler investire 100 miliardi di dollari 
per costruire il più grande impianto di produzione di memorie al mondo a Clay, situato 
nella Contea di Onondaga, New York. Si calcola che l'investimento potrebbe generare 



fino a 50.000 posti di lavoro nella regione di New York centrale e che sia stato reso 
possibile dalla legge federale sui CHIPS e la scienza (CHIPS and Science Act) e dalla 
legge sui CHIPS verdi (Green CHIPS) di New York, che la governatrice ha firmato nel 
2022. Il nuovo ufficio sarà guidato dall'Empire State Development e sarà composto da 
esperti del Dipartimento di Stato (Department of State, DOS), dell'Autorità per la 
Ricerca e lo Sviluppo Energetico dello Stato di New York (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) del Dipartimento del Lavoro 
(Department of Labor, DOL), del Dipartimento dei Trasporti (Department of 
Transportation, DOT), del Dipartimento per la Tutela Ambientale (Department of 
Environmental Conservation), di NY CREATES, dell'Autorità per l'Energia Elettrica di 
New York (New York Power Authority, NYPA), dell'Ufficio dell’Ente per l'edilizia abitativa 
e il rinnovamento comunitario (Office of Homes and Community Renewal) e 
dell'Università Statale di New York (State University of New York, SUNY).  
  
GO SEMI guiderà e accentrerà l'impegno per attuare il progetto Micron; svilupperà e 
promuoverà politiche per attirare il settore dei semiconduttori e la relativa catena di 
fornitura; coordinerà lo sviluppo della forza lavoro e gli investimenti comunitari a livello 
di partner locali, statali, federali e privati; guiderà gli sforzi per creare, attirare e 
trattenere la forza lavoro altamente qualificata necessaria, oltre a sostenere uno 
sviluppo coeso incentrato sui princìpi della crescita intelligente.  
  
Poco dopo l'annuncio di Micron, la governatrice Hochul ha annunciato che Edwards 
Vacuum, azienda britannica leader mondiale nelle apparecchiature per il sottovuoto e 
l'abbattimento nell'industria dei semiconduttori, realizzerà un nuovo impianto di 
produzione di pompe a secco per un valore di 319 milioni di dollari negli Stati Uniti, 
presso il Western New York Science & Technology Advanced Manufacturing Park 
(STAMP), situato nella Contea di Genesee, generando fino a 600 posti di lavoro. Gli 
accordi con Micron e Edwards Vacuum serviranno a consolidare la posizione di New 
York come centro di produzione avanzata e casa dei posti di lavoro del 21° secolo.  
  

###  
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