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LA GOVERNATRICE HOCHUL METTE IN EVIDENZA GLI INVESTIMENTI 
REGIONALI DEL MID-HUDSON NEL CONTESTO DEL BILANCIO ESECUTIVO DEL 

2024  
  

Il Bilancio include 250 milioni di dollari per finanziare le infrastrutture abitative e 
20 milioni di dollari per l'assistenza alla pianificazione  

  
Include anche 240 milioni di dollari in progetti di capitale realizzati dal 

Dipartimento dei trasporti e 27 milioni di dollari per le riparazioni stradali locali  
  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi i dettagli delle proposte chiave del 
suo Vilancio esecutivo per l'anno fiscale 2024 per aumentare i posti di lavoro e 
rilanciare l'economia nella regione del Mid-Hudson nello Stato di New York.  In linea con 
il Discorso sullo stato dello Stato per il 2023, la legge di bilancio comprende importanti 
investimenti per aumentare l'offerta di alloggi e ampliare le opportunità economiche e 
l'innovazione nella regione.  
  
"Questi investimenti significativi in alloggi, istruzione e infrastrutture nella regione del 
Mid-Hudson sono fondamentali per sollevare la comunità e l'economia locali", ha 
dichiarato la governatrice Hochul. "Questo finanziamento si basa sugli sforzi già in 
corso per garantire che la regione sia sicura, accessibile e resiliente alle sfide del futuro, 
creando un Mid-Hudson più prospero per le generazioni a venire".  

  

Diverse proposte di bilancio annunciate oggi dalla governatrice Hochul sono coerenti 
con il Piano di Innovazione Economica (Economic Innovation Plan) annunciato nel 
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. La legge di bilancio della governatrice prevede anche varie 
iniziative per investire nell'istruzione superiore e migliorare le offerte turistiche locali in 
tutto lo Stato. Gli investimenti nella regione del Mid-Hudson comprendono:  

  

- 3,6 miliardi di dollari in aiuti scolastici per la regione della Mid-Hudson Valley  
- 451,5 milioni di dollari a favore del programma Foundation Aid  
- 337 milioni di dollari a favore di un piano per ridurre la violenza armata  
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- 250 milioni di dollari al fondo per le infrastrutture abitative e 20 milioni di dollari per 
l'assistenza alla pianificazione  
- 240 milioni in progetti di capitale per il Dipartimento dei trasporti (DOT), tra cui:  

- 51 milioni di dollari per la riparazione/sostituzione di ponti  
- 45 milioni di dollari per il ponte Wurts Street Bridge a Kingston  
- 30 milioni di dollari per le nuove rampe della Route 17  

- 60 milioni di dollari per il Bear Mountain State Park  
- 57 milioni di dollari in finanziamenti per servizi contro le dipendenze  
- 45 milioni di dollari per GO SEMI: l'Ufficio esecutivo per l'espansione, la gestione e 
l'integrazione dei semiconduttori (Governor's Office of Semiconductor Expansion, 
Management, and Integration), che sosterrà l'ampliamento del settore dei 
semiconduttori in tutta la regione settentrionale di New York.  
- 27 milioni di dollari per riparazioni stradali locali  
- 14,8 milioni di dollari per Bellayre Mountain  
- 1,3 milioni di dollari per i servizi per Veteran Peer-to-Peer Services  
- 1,5 milioni di dollari per il finanziamento a favore dei programmi di conservazione di 
edifici locali e rurali (Neighborhood and Rural Preservation)  

  
La presidentessa, amministratrice delegata e commissaria dell'Empire State 
Development, Hope Knight, ha dichiarato: "La regione del Mid-Hudson, sede di 
iconiche bellezze naturali e centro di istruzione e innovazione di alto livello, ha attirato 
un numero crescente di visitatori e nuovi residenti negli ultimi anni. Il Bilancio esecutivo 
della governatrice Hochul riconosce la necessità di investimenti strategici in ulteriori 
alloggi, infrastrutture e opportunità economiche che sosterranno e garantiranno la 
crescita a lungo termine della regione".  
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