
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

N. 6 
 
 

D E C R E T O   E S E C U T I V O 
 

COSTITUZIONE DEL TEAM DI RIPROGETTAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI MANDATI  
 
 
 PREMESSO che i municipi e i distretti scolastici dello Stato di New York sono gravati da mandati 
non finanziati o sottofinanziati da parte del governo statale;   
 
 PREMESSO che i municipi e distretti scolastici dello Stato di New York devono amministrare 
servizi nel modo più efficiente ed efficace possibile, in modo da ridurre al minimo l'incidenza sui contribuenti 
che pagano imposte sulle proprietà locali; 
 
 PREMESSO che i gettiti di imposta per tasse sulla proprietà in New York sono aumentati del 73% 
dal 1998 al 2008, oltre il doppio rispetto al tasso di inflazione del periodo considerato; 
 
  PREMESSO che New York è al secondo posto nella classifica nazionale per l'elevato livello di tasse 
(sommando i tributi statali e locali), e registra le imposte locali più alte in assoluto in America come 
percentuale di reddito personale -79% sopra la media nazionale;  
 

PREMESSO che le tasse medie sulla proprietà versate dai newyorkesi sono superiori del 96% 
rispetto alla media nazionale; 

 
PREMESSO che, valutando la cifra assoluta di dollari versati, Westchester, Nassau e Rockland sono 

tra le cinque contee che presentano le tasse più elevate a livello nazionale, classificandosi rispettivamente, 
prima, seconda e quinta; 
 

PREMESSO che nel 2009, quando le tasse sulla proprietà sono state calcolate come percentuale del 
valore del valore della casa, nove delle prime dieci contee della nazione erano ubicate nell'Upstate New York;    

 
 PREMESSO che il governo dello Stato di New York si trova attualmente di fronte a sfide di bilancio 
senza precedenti, che richiedono modifiche di fondo al modo di operare, con l'eliminazione di metodi 
fallimentari e l'attuazione di modalità migliori di lavorare per il pubblico;    
 
 PREMESSO che, al fine di ridurre il carico delle imposte sulla proprietà locale, riveste un'importanza 
pressante che lo Stato di New York esegua un riesame rigoroso, sistematico e completo dei mandati imposti 
sui governi locali, i distretti scolastici e altri distretti tributari locali, delle motivazioni sottostanti a tali 
mandati e dei costi sui governi locali, i distretti scolastici e altri distretti tributari locali connessi 
all'adempimento di tali mandati; 
 
 PREMESSO che tale esame ricercherà le modalità migliori e più economicamente convenienti per 
fornire i programmi e i servizi previsti nei mandati e per identificare eventuali mandati inefficaci, non 
necessari, obsoleti e duplicati;  
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 PERTANTO, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità 
conferitami dalla Costituzione e dalle normative dello Stato di New York, con il presente atto ordino  
quanto segue:   
 

A.  Definizioni 
 
 Nell'accezione adottata dal presente atto, i seguenti termini avranno i significati indicati di seguito: 
 
 1.  “Agenzia statale” o “Agenzia” indicherà ogni agenzia, dipartimento, ufficio, collegio, sezione, 
divisione, comitato, consiglio o ufficio statale. 
 
 2.  “Funzionario o dipendente dello Stato” avrà il significato attribuitogli nella Sezione 73 della Legge 
sui funzionari pubblici. 
 
 3.  “Governo locale” indicherà una contea, una città, una cittadina, un paese o un distretto speciale.  
 
 4.  “Distretto scolastico” indicherà  un distretto scolastico multiclasse, "union free", centrale, cittadino 
o centrale di scuola superior. 
 
 5.  “Mandato non finanziato” indicherà (i) ogni richiesta legale affinché un governo locale fornisca o 
attui un programma, un progetto o un'attività, oppure aumenti la spesa per un programma, un progetto, un 
regolamento o un'attività preesistenti per conto dello Stato di New York; oppure (ii) ogni richiesta legale 
affinché un governo locale conceda una nuova esenzione su tasse sulla proprietà o allarghi il campo di 
ammissibilità, oppure aumenti il valore di un'esenzione esistente su tasse sulla proprietà; oppure (iii) ogni 
richiesta legale che, anche con altre modalità, determini probabilmente l'effetto di aumentare le tasse sulla 
proprietà e che non fornisca alcun finanziamento. 
 
 6.  “Mandato sottofinanziato” indicherà (i) ogni richiesta legale affinché un governo locale fornisca o 
attui un programma, un progetto o un'attività, oppure aumenti la spesa per un programma, un progetto, un 
regolamento o un'attività preesistenti per conto dello Stato di New York; oppure (ii) ogni richiesta legale 
affinché un governo locale conceda una nuova esenzione su tasse sulla proprietà o allarghi il campo di 
ammissibilità, oppure aumenti il valore di un'esenzione esistente su tasse sulla proprietà; oppure (iii) ogni 
richiesta legale che, anche con altre modalità, determini probabilmente l'effetto di aumentare le tasse sulla 
proprietà e che non fornisca un finanziamento sufficiente. 
 

B.  Team di riprogettazione per la riduzione dei mandati 
 
 1. Con il presente atto, si costituisce il Team di riprogettazione per la riduzione dei mandati (“Team”) 
che dovrà fornire indicazioni indipendenti e consigli al Governatore. 
 
 2.   Il Governatore nominerà un massimo di 20 membri con diritto di voto del Team.  I membri del 
Team comprenderanno:  funzionari o dipendenti statali con esperienza nel campo; due membri 
dell'Assemblea dello Stato di New York, di cui uno proposto dal Portavoce dell'Assemblea e uno proposto dal 
Capo dell'opposizione dell'Assemblea; due membri del Senato dello Stato di New York, di cui uno proposto 
dal Presidente pro tempore del Senato e uno proposto dal Capo dell'opposizione del Senato; soggetti 
interessati, tra cui i rappresentanti di: 

 
a. città; 
b. contee; 
c. cittadine e paesi; 
d. distretti scolastici;  
e. lavoratori organizzati; 
f. imprese;  
g. altri settori pertinenti. 

 
3.  Alla copertura dei posti vacanti provvederà il Governatore. Il Governatore potrà nominare membri 

aggiuntivi con e senza diritto di voto del Team, secondo la necessità.  I membri del Team rivestiranno tale 
incarico in base alla volontà del Governatore.   
  

4.  Il Governatore designerà un Presidente o più co-Presidenti scelti all'interno dei membri del Team.   
 
5.  Il Vicegovernatore e il Direttore del bilancio saranno di diritto membri senza diritto di voto  

del Team. 
 
 6.  La maggioranza dei membri totali nominati del Team costituirà il quorum e tutte le 
raccomandazioni espresse dal Team dovranno essere approvate a maggioranza dei membri totali.  
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 7.  Il Team cercherà di impegnare e di sollecitare il contributo di un'ampia varietà di gruppi, 
organizzazioni e singole persone.  
 

C. Cooperazione con il Team 
 
 1.  Ogni agenzia o autorità dello Stato di New York garantirà al Team tutta l'assistenza e la 
cooperazione possibile, tra cui l'utilizzo delle strutture dello Stato di New York eventualmente necessarie o 
utili per attuare gli obblighi e gli scopi del presente Decreto esecutivo.   
  
 2.  Il supporto di personale necessario per lo svolgimento del lavoro del Team può essere fornito dalle 
agenzie e dalle autorità (previa approvazione dei consigli di amministrazione delle relative autorità). 
 
 

D.  Obblighi e scopo 
  
 1.  Il Team si concentrerà sulla struttura della fornitura di servizi dello Stato di New York che richiede 
ai distretti scolastici, ai governi locali e ad altri distretti tributari locali di amministrare e finanziare 
programmi imposti con mandato.  Il Team ricercherà modalità per ridurre i costi dei programmi imposti con 
mandato sulle scuole e i governi locali, stabilendo come si possa garantire ai distretti scolastici e ai governi 
locali una maggiore capacità di controllare i costi.  Il Team analizzerà i motivi dei ritardi dei rimborsi statali 
per i programmi imposti con mandato.  Il Team analizzerà la pratica di traslazione dei costi per i programmi 
imposti con mandato. 
 
 2.  Nello svolgimento del suo compito, il Team identificherà opportunità per eliminare o ridurre 
mandati non finanziati o sottofinanziati imposti dal governo dello Stato di New York sui governi locali e i 
distretti scolastici.   
 
 3.  Il Team inizierà la sua attività entro e non oltre il 7 gennaio 2011.  Entro il 1° marzo 2011, il Team 
presenterà al Governatore la sua prima relazione, contenente gli accertamenti e le raccomandazioni del Team, 
di valutare nel processo di bilancio per l'esercizio finanziario dello Stato di New York 2011-12.  In seguito, il 
Team presenterà relazioni trimestrali sull'esame che continuerà a svolgere.  Il Team proporrà le sue 
raccomandazioni finali al Governatore entro e non oltre il termine dell'esercizio finanziario dello Stato  
2011-12. A tale data, terminerà la sua attività e sarà sollevato da tutte le responsabilità e obblighi ai sensi del 
presente atto.   
 

 

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal 

Sigillo privato dello Stato nella città di 

Albany, oggi addì cinque gennaio 

duemilaundici. 

 

 

 

PER IL GOVERNATORE      /s/ Andrew M. Cuomo  

 

   

/s/ Steven M. Cohen 

Il Segretario del Governatore 

 
 
 
 


