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LA GOVERNATRICE HOCHUL SPIEGA QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI 
DALLA LEGGE DI BILANCIO 2024 PER IL NEW YORK OCCIDENTALE  

  
Il bilancio include 211 milioni di dollari in progetti di capitale realizzati dal 

Dipartimento dei trasporti; 113 milioni di dollari per le riparazioni delle strade 
locali e delle buche  

  
Include un investimento di 100 milioni di dollari per aiutare l'Università di Buffalo 

ad aumentare significativamente la sua attività di ricerca entro il 2030  
  

  
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 occidentale. 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.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Come nativo di Buffalo, sono fiero di poter 
affermare che per il New York occidentale si prospettano giorni più luminosi. Attraverso 
questi investimenti critici nell'edilizia, nell'istruzione e nelle infrastrutture, intendo 
garantire un bilancio che sia vantaggioso per la regione. Insieme, renderemo il New 
York occidentale più prospero, accessibile, vivibile e sicuro per la futura generazione di 
newyorkesi".  

  
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. Per il New York occidentale, il piano include:  
  

• 2,9 miliardi di dollari di aiuti alle scuole del New York occidentale  

• 248,2 milioni di dollari di aumento a Foundation Aid per il New York occidentale  
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• 211 milioni di dollari per i progetti di capitale del DOT per la riparazione e la 
sostituzione dei ponti in tutta la regione  

• 113 milioni di dollari per la riparazione della pavimentazione e delle buche sulle 
strade locali  

• 100 milioni di dollari per edifici di ricerca nuovi e ristrutturati, laboratori e 
strumentazioni all'avanguardia presso l'Università di Buffalo  

• Oltre 75 milioni di dollari per parchi e beni regionali, tra cui:  

-47 milioni per il Centro visitatori delle Cascate del Niagara  
-24 milioni per il nuovo centro di distribuzione Feedmore  
-3,5 milioni per l'estensione del Crows Nest delle Cascate del Niagara  
1 milione per Artpark  

• 41 milioni di dollari per il finanziamento dei servizi per le dipendenze del New 
York occidentale  

• 20 milioni di dollari per le infrastrutture idriche della Contea di Erie  
• Oltre 10,4 milioni di dollari in investimenti di capitale presso i community college 

del New York occidentale, tra cui:  

-8 milioni di dollari per l'Erie Community College  
-2,2 milioni di dollari per il Niagara Community College  
-228.000 dollari per il Jamestown Community College.  

• 10 milioni di dollari per il recupero e la pianificazione della città di Buffalo, per i 
lavori pubblici e la struttura di risposta alle tempeste  

• 5 milioni di dollari per il Buffalo Community Health Building  

• Oltre 2 milioni di dollari per il finanziamento a favore dei programmi di 
conservazione di edifici locali e rurali  

  
La presidentessa, AD e commissaria dell'Empire State Development Hope Knight 
ha dichiarato: "Con investimenti strategici a sostegno delle imprese, dell'istruzione, 
degli alloggi e delle risorse regionali come le Cascate del Niagara e l'UB, il bilancio della 
governatrice Hochul rafforza la capacità di ripresa del New York occidentale e ne 
alimenta ulteriormente lo slancio. Apprezzo il suo impegno per espandere le prospettive 
economiche della regione, a beneficio di imprese, residenti e visitatori".  
  
Il presidente dell'Università di Buffalo Satish K. Tripathi ha dichiarato: "Vorrei 
ringraziare la governatrice Hochul per il suo sostegno e la sua visione di eccellenza per 
la SUNY e l'UB. Tutti noi dell'UB apprezziamo moltissimo l'investimento della 
governatrice nell'impresa di ricerca dell'UB, compresi i nostri edifici e laboratori, e il suo 
impegno per garantire che abbiamo le migliori strutture educative e di ricerca che, 
insieme, stanno portando all'eccellenza educativa e all'innovazione e a una prosperità 
economica sostenuta per il New York occidentale e lo Stato di New York."  
  
Il sindaco di Buffalo Byron Brown ha dichiarato: "Grazie alla governatrice Hochul 
per questo bilancio dinamico e realizzabile per tutto il New York occidentale, in 
particolare per la città di Buffalo. Se si considerano i finanziamenti alla base delle 
priorità della governatrice Hochul, c'è qualcosa in ogni categoria per ogni comune. 



Poiché la nostra regione sta vivendo un inverno sempre più rigido, queste risorse per 
una struttura completa e all'avanguardia del Dipartimento dei Lavori Pubblici 
(Department of Public Works, DPW) della nostra città saranno fondamentali. Sono 
entusiasta di lottare per questo bilancio e di parlare con i miei colleghi di governo per 
portare a termine il progetto del campus del DPW e per fornire ulteriori importanti 
risorse ai nostri residenti".  

  

Il supervisore comunale di Amherst, Brian Kulpa, ha dichiarato: "La governatrice 
continua a investire nel New York occidentale, finanziando progetti infrastrutturali locali. 
La nostra regione necessita di ulteriori finanziamenti per le infrastrutture e non vedo 
l'ora di lavorare con la governatrice e con i nostri leader statali per individuare le 
esigenze di aggiornamento delle nostre infrastrutture obsolete. Gli investimenti per 
l'Università di Buffalo annunciati oggi sono particolarmente importanti per la nostra 
comunità e avranno un impatto significativo".  
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