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IL GOVERNATORE CUOMO E I CAPI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA ANNUNCIANO L’APPROVAZIONE 

DEL BILANCIO 2014-15 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo, i due Capi della coalizione di maggioranza in Senato, Dean Skelos e 

Jeff Klein, e il Portavoce dell'Assemblea Sheldon Silver hanno annunciato la storica quarta approvazione 

consecutiva entro i tempi previsti del bilancio dello Stato.  

 

Con l’approvazione odierna, questa Amministrazione dello Stato ha realizzato quattro bilanci consecutivi 

entro i tempi previsti, con lo stesso governatore e con gli stessi capi dell’assemblea legislativa, per la 

prima volta in oltre quarant’anni, un evento che non si verificava da quando il Governatore era Nelson 

Rockefeller, il Portavoce dell’Assemblea Perry Duryea e il Capo della Maggioranza Earl Brydges.  

 

Per il quarto anno consecutivo, il bilancio blocca la crescita della spesa al di sotto del 2%, conservando il 

record di disciplina finanziaria che ha invertito decenni in cui la spesa aumentava a un tasso superiore 

all’inflazione e alla crescita dei redditi delle persone fisiche. Accanto ad altri investimenti mirati che 

faranno crescere l’economia e rafforzeranno le comunità di New York, il bilancio prevede 1,5 miliardi di 

dollari di tagli alle tasse sulla proprietà, al fine di aiutare i proprietari di casa di New York e spingere i 

governi locali ad aumentare le efficienze, oltre a un rilevantissimo aumento del 5% in aiuti di Stato 

all’istruzione.  

 

“Questo bilancio si fonda sui progressi compiuti dallo Stato negli ultimi tre anni, al fine di far crescere 

l’economia e creare nuove opportunità per i newyorkesi e per le loro famiglie” ha sottolineato il 

Governatore Cuomo. “Il bilancio si attiene alla disciplina finanziaria che ha caratterizzato gli ultimi tre 

anni di progressi, mantenendo la crescita della spesa al di sotto del 2%; effettua anche ampi tagli alle 

tasse, che favoriranno la situazione economica di proprietari di casa e imprese. Prevede anche 

investimenti mirati che trasformeranno le nostre scuole, garantiranno comunità più sicure, più pulite e 

più giuste, ripristineranno la fiducia del pubblico nei confronti del governo. Questo bilancio prevede una 

struttura quadro che ci consentirà di costruire un nuovo New York ed esprimo il mio encomio ai 

componenti del Senato e dell’Assemblea che si sono affiancati a noi per continuare su questo percorso 

di progresso”. 
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Il co-leader della coalizione della maggioranza in Senato Dean Skelos ha dichiarato: “Sono lieto che oggi 

stiamo operando su un bilancio bipartisan che fornisce sgravi relativi alle tasse sulla proprietà a favore di 

famiglie che lavorano duramente, riduce le tasse che gravano sulle imprese per consentire loro di creare 

occupazione e fornisce a ogni studente le risorse necessarie per ottenere buoni risultati. Il bilancio 

approvato prevede un programma di ribassi relativi alle tasse sulla proprietà, una riduzione del Gap 

Elimination Adjustment (la riduzione per eliminare il deficit) per le scuole, l’espansione del programma 

EPIC per gli anziani e l’eliminazione dell’imposta sulle imprese a favore degli industriali manifatturieri. Mi 

congratulo con il Governatore Cuomo per aver ottenuto riforme esaustive e bipartisan sull’etica e sulle 

elezioni, che aumenteranno la trasparenza e ripristineranno la fiducia nel governo. Lavorando insieme, 

approveremo il 4o bilancio consecutivo nei tempi previsti; è un segno evidente che il governo statale 

funziona e ottiene risultati. Ringrazio il Governatore per la sua salda direzione e i nostri partner 

dell’Assemblea legislativa, il Senatore Klein e il Portavoce Silver, per l’intenso lavoro svolto e per la 

dedizione alla gente di questo Stato”. 

 

Il co-leader della coalizione della maggioranza in Senato Jeffrey D. Klein ha affermato: “Questo bilancio 

mantiene la nostra promessa di offrire la scuola pre-materna generalizzata a tempo pieno di alta qualità 

a decine di migliaia di bimbi di quattro anni della città di New York, a partire da questo settembre. Sono 

molto fiero del fatto che questo bilancio ottemperi all’impegno dell’Independent Democratic 

Conference di rendere New York più sostenibile economicamente per le famiglie della classe lavoratrice, 

ampliando la copertura dei farmaci da prescrizione per gli anziani, aumentando il finanziamento statale 

per i programmi di assistenza diurna e fornendo uno sgravio assolutamente necessario agli inquilini e ai 

proprietari di casa in tutto il nostro Stato. Lavorando con tutti i nostri colleghi, possiamo e dobbiamo 

continuare a rendere New York più sostenibile economicamente per le famiglie e le piccole imprese che 

hanno assolutamente bisogno di noi. Il nostro lavoro sulla riforma relativa al finanziamento delle 

campagne è appena agli inizi e sono impaziente di approvare un sistema più esaustivo del finanziamento 

pubblico, prima del termine della sessione legislativa di quest’anno. Tutti noi concordiamo di dover fare 

di più per ripristinare l’integrità e l’equità del nostro processo elettorale”. 

 

Il Portavoce dell'assemblea Sheldon Silver ha dichiarato: “In tutte le negoziazioni che hanno condotto a 

questo accordo sul bilancio, la Maggioranza in Assemblea ha anteposto a tutto le famiglie della classe 

lavoratrice e si è sforzata di affrontare le innumerevoli sfide che esse si trovano di fronte. Siamo fieri che 

il bilancio statale approvato per il 2014-15 si impegni decisamente nei confronti dell’istruzione dei nostri 

ragazzi, mediante sostanziali investimenti in aiuti scolastici e nella scuola pre-materna generalizzata, 

accanto ad aumenti assolutamente necessari per il TAP (Programma di assistenza per le tasse 

scolastiche), aiuti di base ai college di comunità, programmi per opportunità di istruzione superiore. 

Sono tutte iniziative e priorità storiche dell’Assemblea. È altrettanto importante che questo bilancio 

manterrà le nostre promesse di fornire alle famiglie della classe lavoratrice uno sgravio fiscale, di creare 

occupazione in ogni regione dello Stato, di alleviare la crisi riguardante l’assistenza all’infanzia e di fare 

onore al nostro obbligo di lunga data relativo all’offerta di edilizia economica, di tutelare la salute 

pubblica e occuparsi dei nostri cittadini più vulnerabili. Inoltre, questo bilancio avvia New York verso 

elezioni eque, un obiettivo da noi perseguito per quasi 30 anni”. 
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Riforma relativa alle tasse sulla proprietà 

1,5 miliardi di dollari per alleggerire la pressione relativa alle tasse sulla proprietà: L’accordo 

sul Bilancio prevede un nuovo credito d’imposta sulla proprietà, per alleggerire la pressione sui 

proprietari di casa in New York e affrontare uno dei fattori primari che fanno lievitare le tasse 

sulla proprietà dello Stato: il numero esagerato degli enti locali. Il pacchetto di sgravi relativi alle 

tasse sulla proprietà si configura come proposta biennale, studiata per incentivare i governi 

locali e i distretti scolastici a condividere i servizi e ridurre la loro pressione finanziaria sui 

contribuenti. Nel primo anno di vigenza del piano di riforma, otterranno lo sgravio relativo alla 

tassa sulla proprietà i newyorkesi i cui governi locali rientreranno nel tetto previsto per la tassa 

sulla proprietà. I tagli alle tasse sulla proprietà si prolungheranno per un secondo anno nelle 

giurisdizioni che avranno rispettato il tetto fiscale e avranno predisposto un piano per 

risparmiare l’1% all’anno del loro prelievo fiscale per tre anni. Le varie località potranno 

proporre metodi diversificati, ma il piano deve comunque incentivare i governi di contea e i 

distretti scolastici a riunirsi per facilitare un processo e sottoporre all’approvazione un piano a 

livello di contea o di regione BOCES. Su un triennio, il programma determinerà un 

alleggerimento diretto della pressione relativa alle tasse sulla proprietà pari a 1,5 miliardi di 

dollari. 

Riduzione fiscale per inquilini e proprietari di casa a basso reddito: Per i residenti della città di 

New York, il Bilancio costituirà un nuovo programma di sgravi fiscali “Circuit Breaker” 

(Interruttore di circuito) da 85 milioni di dollari, strutturato in modo progressivo. I proprietari di 

casa e gli inquilini che soddisfano i criteri di qualificazione saranno ammissibili a un credito 

fiscale rimborsabile rispetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche, se le loro tasse sulla 

proprietà o l’affitto superano una certa percentuale del loro reddito. 

Eliminazione di duplicati e sovrapposizioni di governi: Nel Bilancio è incluso un finanziamento 

di 39 milioni di dollari per fornire sovvenzioni a governi locali in relazione all’attuazione di 

consolidamenti e di servizi regionali, nonché crediti fiscali destinanti a residenti di governi locali 

che si fondono o si consolidano tra loro. 

Assistenza ai governi locali in stato di disagio: I fondi a disposizione del Consiglio per la 

ristrutturazione finanziaria resteranno pari a 80 milioni di dollari, onde poter erogare 

sovvenzioni o prestiti a governi locali che attuano le iniziative di ristrutturazione individuate dal 

Consiglio. 

 

Taglio delle tasse per creare occupazione 

Azzeramento delle tasse per il settore manifatturiero: L’accordo sul Bilancio prevede una 

diminuzione dei costi che le aziende manifatturiere affrontano per fare impresa, grazie alla 

quale le ditte considereranno New York una sede più interessante in cui stabilire le proprie 

operazioni e creare occupazione. Il Bilancio stabilirà un credito di imposta relativo alle tasse sulle 

proprietà immobiliari del 20% e azzererà dal 2014 in poi l’aliquota fiscale (attualmente al 5,9%) 

sul reddito a carico di tutti gli industriali manifatturieri. 

Accelerazione della graduale eliminazione della maggiorazione dell’utenza 18-A: Il Bilancio 



Italian 

accelera la graduale eliminazione della valutazione temporanea 18-A per tutti i clienti. I 

newyorkesi pagano tariffe energetiche tra le più alte della nazione e la valutazione sull’utenza 

temporanea (Temporary Utility Assessment) peggiora tale carico gravante su imprese e famiglie 

in difficoltà. Il Bilancio consentirà a imprese e residenti di risparmiare 600 milioni di dollari nei 

prossimi tre anni. 

Taglio e semplificazione delle imposte sulle imprese: L’accordo sul Bilancio prevede i 

miglioramenti più significativi mai realizzati in quasi trent’anni, in materia di sistema tributario 

per le imprese di New York. Il Bilancio modifica e semplifica il codice tributario per rispecchiare 

la realtà di un’economia complessa e rende lo Stato più interessante per imprese nuove e per 

quelle esistenti. Inoltre, l’aliquota fiscale sulle imprese viene ridotta dal 7,1% al 6,5%, il valore 

minimo dal 1968. Queste riforme contribuiranno a far giungere in New York ulteriori aziende 

non presenti nello Stato, creando occupazione e generando maggiori entrate da investire in 

programmi statali che avvantaggeranno tutti i newyorkesi. 

Eliminare il calcolo dei fondi propri aziendali: I fondi propri impongono alle aziende tasse sul 

patrimonio posseduto in New York. Tale imposta scoraggia le aziende dall’importare capitale 

nello Stato. Questo Bilancio eliminerà gradualmente questa tassa patrimoniale in sei anni, a 

partire dal 2016, rimuovendo questo elemento che disincentiva le aziende a espandere qui le 

loro attività. 

 

Trasformazione delle scuole di New York 

 

L’impegno per l’istruzione: Un’adeguata risposta alle esigenze di istruzione degli studenti di New York 

garantisce loro un cammino verso la prosperità e gli strumenti per divenire membri produttivi della 

società, offrendo anche un futuro economico più sicuro allo Stato. L’accordo sul Bilancio prevede una 

serie di interventi fondati sui progressi degli ultimi tre anni, per garantire che tutti gli studenti di New 

York ricevano un’istruzione di qualità.  

Scuola pre-materna a tempo pieno generalizzata su tutto il territorio statale: Il Bilancio si 

fonda sui risultati positivi del primo programma in assoluto per la scuola pre-materna a tempo 

pieno finanziato dallo Stato, impegnandosi a investire 1,5 miliardi di dollari su cinque anni, a 

sostegno della realizzazione graduale di un programma di scuola pre-materna a tempo pieno 

generalizzata su tutto il territorio statale. 

Accordare possibilità di scegliere a tutti i ragazzi di New York: Il Bilancio aumenta il 

finanziamento delle tasse scolastiche per gli studenti di scuole private legalmente riconosciute 

nell’arco di un triennio: 250 dollari per ciascuno studente nel primo anno, 350 dollari nel 

secondo e 500 nel terzo. Inoltre, il Bilancio promuove la crescita di scuole private legalmente 

riconosciute, affrontando la loro necessità di strutture; inoltre tali scuole saranno ammissibili ai 

finanziamenti per le scuole pre-materne. 

Riforma dell’attuazione della Common Core: Il Bilancio trasforma in legge una serie di 

raccomandazioni volte a migliorare immediatamente l’attuazione della Common Core nello 

Stato di New York.  
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o Vieta i “test delle bollicine” standardizzati sui bambini piccoli: La normativa vieta 

l’uso di “test delle bollicine” standardizzati per bambini dall’età precedente alla scuola 

materna fino alla seconda classe. 

o Protegge gli studenti da conseguenze molto rilevanti in base a risultati di test non 

equi: La normativa garantisce che i risultati dei test Common Core d’inglese e 

matematica per le classi dalla 3^ all’8^ non siano utilizzati contro gli studenti e non 

compaiano sui loro documenti permanenti. 

o Utilizza i tempi riservati alla didattica per insegnare e apprendere, non effettuare 

test in eccesso: La normativa pone un limite alla quantità di tempo utilizzabile per test 

standardizzati e per la preparazione ai test; migliora la trasparenza circa quali siano i test 

standardizzati che gli studenti devono affrontare e perché; attua misure per i distretti 

scolastici che consentono di eliminare più facilmente i test standardizzati non necessari. 

o Fissa severi requisiti di protezione e sicurezza dei dati, garantendo al tempo stesso 

che possa attuarsi l’opportuna condivisione di dati educativi e operativi: La normativa 

rafforza severi requisiti per la protezione dei dati, che comprendano anche procedure 

per avvisare i genitori in caso di violazione di dati, anche da parte di terzi, nonché severe 

sanzioni per le violazioni; predispone una “Carta dei genitori sui diritti alla riservatezza 

dei dati” che preveda una trasparenza totale su quali dati vengono raccolti dallo Stato e 

dai distretti scolastici, con chi siano condivisi e perché; designa un Responsabile della 

privacy per il Dipartimento statale dell’istruzione, con competenze legate alla 

formulazione di standard per le politiche di sicurezza e riservatezza di dati delle agenzie 

educative. In base alla normativa, lo Stato porrà fine al suo rapporto con inBloom e di 

considerare percorsi alternativi per realizzare gli obiettivi di una maggiore trasparenza e 

analisi dei dati. 

Aiuti alla scuola: Il Bilancio prevede un aumento di 1,1 miliardi di dollari (ovvero del 5,3%) degli 

aiuti per l’istruzione nell’anno scolastico 2014-15. I distretti scolastici in maggiore difficoltà 

riceveranno quasi il 70% dell'aumento imputato per il 2014-15. 

Aumentare il supporto per gli studenti: Il Bilancio aumenta di 165 dollari la prestazione 

massima nell’ambito del Tuition Assistance Program (Assistenza agli studenti per le tasse 

scolastiche), da 5.000 a 5.165, e incrementa le assegnazioni destinate agli studenti che sono 

sotto la custodia dello Stato o di genitori adottivi.  

Aumentare il supporto all’istruzione superiore: Il Bilancio aumenta gli aiuti base ai College di 

comunità di 75 dollari per studente FTE (equivalente al tempo pieno) fino a 2.497 dollari. È stato 

disposto un finanziamento complessivo di 102 milioni di dollari per i programmi di Opportunità 

di istruzione superiore presso SUNY, CUNY, college privati e indipendenti (EOP, SEEK, HEOP). Il 

bilancio prevede 30 milioni di dollari di stanziamenti in conto capitale per il programma di 

Sovvenzioni complementari di capitale per l’istruzione, in relazione a sovvenzioni in conto 

capitale destinate a college e università. 

Offrire una borsa di studio per Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica (STEM): Il 

Bilancio prevede 8 milioni di dollari di finanziamenti per un nuovo programma di borse di studio 

STEM. Saranno offerte borse di studio a copertura di tutte le spese scolastiche presso qualsiasi 
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college o università SUNY o CUNY al primo 10% dei più bravi diplomati di scuola superiore, se si 

avvieranno verso una professione STEM e poi lavoreranno in New York per cinque anni. 

 

Ripristino della fiducia pubblica: 

 

Il Bilancio prevede ulteriori riforme per garantire ai newyorkesi la certezza che i funzionari eletti si 

comportino in modo onesto e trasparente nell’esercizio delle funzioni.  

Nuovi reati in caso di violazione della fiducia pubblica: Il Bilancio contiene una normativa che 

istituirà una serie di nuovi reati in caso di violazione della fiducia pubblica. Tali nuovi reati 

includono:  

o Corruzione di un funzionario pubblico: Il Bilancio prevede norme per fornire ai 

pubblici ministeri strumenti più efficaci per condannare i trasgressori. In base alla legge 

statale vigente, per richiedere la pena massima prevista contro il corruttore, il pubblico 

ministero deve provare l’esistenza di un accordo di corruzione o l’intesa tra la persona 

che versa la tangente e la persona che la riceve. In base alla nuova legge, il pubblico 

ministero non avrà più l’onere di provare che chi versa una tangente abbia condiviso 

l’intento corruttivo con chi la riceve, ma soltanto che chi versa la tangente intendeva 

corrompere il ricevente e di fatto ha offerto un beneficio al funzionario pubblico. 

Saranno anche aumentate le pene per aver versato e ricevuto tangenti: perché si 

configuri un reato grave di classe C in relazione sia al versamento sia al ricevimento di 

tangenti, viene diminuita da 10.000 a 5.000 dollari la soglia dell’importo di denaro 

utilizzato per corrompere; viene inoltra istituita una nuova classe B di reato grave, 

qualora la tangente si riferisca a somme pari o superiori a 100.000 dollari. 

o Corruzione del governo: Il Bilancio prevede una normativa per attribuire la 

responsabilità a qualunque persona (funzionario pubblico o meno) per cui viene 

accertato il coinvolgimento in piani per frodare il governo statale o locale; incrementa le 

sanzioni per tutti i trasgressori condannati per frode nei confronti del governo 

attraverso il reato di “corruzione del governo”. Ai sensi della nuova legge, un funzionario 

pubblico, o chiunque agisca di concerto con un funzionario pubblico, che ponga in 

essere un comportamento atto a frodare un governo statale o locale, sarà colpevole di 

un reato che varia dal quarto grado (reato grave di classe E) al primo (reato grave di 

classe B), in base all’importo oggetto della frode. 

Nuove sanzioni per la corruzione pubblica: Il Bilancio prevede una normativa per istituire 

sanzioni maggiori, laddove vengano rubati beni appartenenti al governo statale o locale. Ciò 

significa che un trasgressore dovrà subire una pena superiore se l’atto viene commesso contro il 

governo. La sentenza corrisponderà a un livello superiore di un grado rispetto al reato 

sottostante. L’imputato, in base all’importo dell’appropriazione illecita, potrebbe risultare 

colpevole di reato grave di classe B. 

Esclusione perpetua dai pubblici uffici: Oltre alle condanne alla reclusione e alle multe penali, la 
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nuova classe di reati di corruzione pubblica considerati reati gravi imporrà pene accessorie, vale 

a dire:  

o Divieto perpetuo, per tutti coloro che sono condannati per reati gravi inerenti alla 

corruzione pubblica, di rivestire qualsiasi funzione elettiva o civile, di operare come 

lobbista registrato o di intrattenere affari con lo Stato, anche attraverso eventuali enti 

da loro gestiti. 

o Divieto alle persone di presentare offerte od ottenere commesse statali. 

o Possibilità dei giudici di richiedere un pagamento pari a tre volte l’importo dell’utile o 

del guadagno ottenuto dall’operazione illecita. 

Ridurre l’influenza del denaro nelle elezioni, fornendo fondi complementari per le campagne 

politiche: La normativa inserita nel Bilancio avvia il primo programma in assoluto dello Stato di 

New York che prevede fondi complementari per le campagne politiche, riducendo di 

conseguenza l’influenza del denaro in politica. Questo programma esaustivo inizierà subito a 

livello pilota, in modo da essere in atto in occasione della competizione 2014 per il ruolo di 

Comptroller; sarà foggiato secondo il riuscito programma di fondi complementari 6:1 adottato 

dalla città di New York. 

Unità indipendente di controllo presso l’Organo di gestione delle elezioni: La struttura 

inefficace dell’Organo statale di gestione delle elezioni, composto da quattro commissari 

equamente nominati da ciascun partito maggiore, conduce alla paralisi ed è raro che produca 

indagini significative su violazioni alla legge elettorale. La normativa inserita nel Bilancio crea 

una nuova divisione di controllo indipendente, diretta da un direttore giuridico per il controllo, 

nominato al di fuori dell’Organismo per un mandato quinquennale e investito dell’autorità di 

indagare sulle violazioni alla legge elettorale. Istituirà anche un’unità per la conformità, che 

attribuirà la priorità al rispetto dei requisiti di pubblicità previsti nella legge elettorale e 

contribuirà a garantire un sistema trasparente di rendicontazione finanziaria delle elezioni.  

Nuovi requisiti di divulgazione delle donazioni politiche: L’attuale legge prescrive la 

divulgazione delle spese politiche indipendenti ogni semestre/ogni anno o, in alcuni casi, non la 

prevede affatto. La normativa inserita nel Bilancio tampona questa legge piena di scappatoie in 

modo da aumentare la trasparenza, imponendo una rendicontazione più frequente di tali spese 

e delle provenienze dei contributi che le rendono possibili; inoltre modifica la legge vigente, 

ampliando la definizione dei tipi di comunicazioni che garantiscono che tale rendicontazione più 

approfondita rifletta meglio la realtà dell’agone politico attuale.  

Nuovi requisiti di divulgazione dei clienti esterni: La normativa presente nel Bilancio prevede 

norme che obbligheranno i membri dell’Assemblea legislativa e altri dipendenti statali a rendere 

noti i clienti che sono stati indicati da lobbisti registrati a queste persone o le aziende con cui 

queste persone sono associate. 
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Protezione dell’ambiente 

 

Il Bilancio aumenta il Fondo per la protezione dell’ambiente (EPF - Environmental Protection Fund), 

mantiene i finanziamenti statali per programmi fondamentali per l’ambiente, i parchi e l’agricoltura, 

amplia le opportunità ricreative all’aria aperta e fornisce una nuova tornata di finanziamenti in conto 

capitale per New York Works, destinati a strutture ambientali. I finanziamenti delle agenzie e delle 

autorità pubbliche statali continueranno a porre New York nel ruolo di leader nell’economia eco-tech, 

ridurranno le emissioni che contribuiscono al cambiamento climatico e consentiranno di trasformare il 

nostro sistema di trasmissione dell’energia in una rete di distribuzione intelligente.  

Fondo per la protezione dell’ambiente: Il Bilancio prevede 162 milioni di dollari per l’EPF (Fondo 

per la protezione dell’ambiente) con un incremento di 9 milioni di dollari rispetto all’esercizio 

2013-14. 

Espandere le opportunità per la caccia, la pesca e altre attività: Il Bilancio persevera 

nell’impegno nei confronti delle attività ricreative all’aperto, stanziando 6 milioni di dollari 

destinati a 50 nuovi progetti per far accedere a circa 380.000 acri di terreni già di proprietà 

statale, a scopo ricreativo, tra cui il varo di imbarcazioni, aree per il bird watching, sentieri, posti 

di appostamento per la caccia, accanto 4 milioni di dollari per migliorie e ammodernamenti ai 

vivai di pesi in tutto il territorio statale. Inoltre, il Bilancio riduce le quote di licenza di pesca; 

autorizza la caccia con la balestra per cacciatori dai 14 anni in su per la piccola selvaggina, 

nonché per la caccia grossa durante le stagioni con armi da fuoco e parti della stagione di tiro 

con l’arco, tranne le contee di Suffolk e Westchester; aumenta da due a otto il numero di giorni 

autorizzati per la pesca libera; autorizza il DEC a proporre 10 giorni di prezzi promozionali per le 

licenze di caccia, pesca e caccia con trappole; autorizza targhe avventura gratuite per i nuovi 

titolari di licenza a vita, targhe avventura scontate per gli esistenti titolari di licenza a vita e 

targhe avventura a tariffa normale per i titolari di licenza annuale. 

 

Creare un New York più resiliente 

 

Il Bilancio sostiene il costante progresso verso un New York più pronto e resiliente in caso di future 

emergenze. È altrettanto importante il fatto che il Bilancio riflette un approccio alla sicurezza pubblica 

caratterizzato da severità, saggezza ed equità. Tali priorità, nel loro complesso, garantiranno meglio la 

sicurezza di tutti i newyorkesi in caso di emergenze.  

Istituzione di un sistema di rilevazione meteo d’avanguardia: La Divisione di sicurezza interna e 

i servizi di emergenza (DHSES - Division of Homeland Security and Emergency Services) 

collaborerà con un partner accademico per garantire che un soggetto privato costituisca e 

gestisca un sistema di rilevamento meteo d’avanguardia, che sarà uno dei sei sistemi di questo 

genere esistenti nella nazione. È stato chiesto un finanziamento federale per un investimento 

iniziale in conto capitale di 15 milioni di dollari in relazione alla terribile tempesta Sandy. 

Costituzione di un College of Emergency Preparedness, Homeland Security, and Cybersecurity 

(College per la prontezza operativa nelle emergenze, sicurezza nazionale e sicurezza 
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informatica): Il Bilancio comprende 15 milioni di dollari in risorse in conto capitale per finanziare 

la pianificazione iniziale e i costi di sviluppo di un nuovo College per la prontezza operativa nelle 

emergenze, sicurezza nazionale e sicurezza informatica. 

Dotare le stazioni di rifornimento di capacità elettriche di riserva: New York è il primo Stato 

della nazione a possedere un piano completo per garantire che l’energia sia mantenuta in 

stazioni di rifornimento site in ubicazioni strategiche per i casi di emergenza. Questo programma 

volontario verrà esteso per comprendervi circa 241 stazioni di rifornimento della Parte 

settentrionale dello Stato, ubicate in raggio di mezzo miglio dalle uscite di vie di grande 

comunicazione di importanza critica. Altri 3,1 milioni di dollari saranno messi a disposizione da 

fondi federali correlati alla terribile tempesta Sandy. 

Ampliamento delle riserve strategiche statali di carburante: Per evitare futuri disagi nella 

fornitura, l’attuale riserva strategica di combustibile sarà ampliata a livello statale per 

provvedere alle necessità degli operatori di soccorso d’emergenza. Si prevede che il costo, 

stimato pari a 10 milioni di dollari, sarà sostenuto dalla New York Power Authority (Autorità per 

l’energia di New York). 

Preparazione dei cittadini per le emergenze: La Divisione della sicurezza interna e dei servizi di 

emergenza, in collaborazione con la Guardia Nazionale, offrirà corsi di preparazione 

all’emergenza per tutto l’anno ai cittadini interessati, con l’obiettivo di formare 100.000 cittadini 

entro il 31 marzo 2015. Il sostegno a questa iniziativa proverrà dai fondi federali per la sicurezza 

interna. 

 

Rendere New York più sicuro, più sano e più giusto 

 

Il Bilancio esecutivo prevede finanziamenti per servizi fondamentali di sostegno alle popolazioni in 

difficoltà, provvede alla trasformazione del nostro sistema sanitario, aumenta i fondi per i sussidi relativi 

all’assistenza all’infanzia che consentono a persone a basso reddito di cercare o mantenere un impiego, 

espande la disponibilità di edilizia residenziale economica in tutto lo Stato ed effettua ulteriori 

investimenti nel programma Pay for Success (Paga in caso di esito positivo).  

Espandere le opportunità di edilizia abitativa economica: Il Bilancio autorizza l’investimento di 

100 milioni di dollari per costruire e preservare 3.000 unità abitative economiche in complessi 

plurifamiliari. L’investimento dei fondi federali per la ripresa dalle tempeste, destinato all’edilizia 

abitativa economica, fungerà da catalizzatore per attrarre investimenti privati verso il mercato, 

riducendo i costi di mutuo e determinando affitti più ragionevoli. Il Bilancio inoltre continua e 

potenzia il programma House NY avviato nell’esercizio 2013-14, che investe 1 miliardo di dollari 

spalmati su cinque anni, per preservare e creare 14.300 unità abitative economiche in tutto lo 

stato, aggiungendo 40 milioni di dollari di finanziamento in conto capitale. 

Trasformare il sistema sanitario di New York: Il Bilancio prosegue con le riforme Medicaid 

formulate dal Team di riprogettazione Medicaid, che stanno realizzando risultati sanitari migliori 

a un costo più sostenibile. Il Bilancio sostiene modelli più efficaci di cura, supporta le attività a 

base comunitaria per migliorare lo stato di salute della popolazione ed effettua investimenti in 
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infrastrutture sanitarie e information technology sanitaria per trasformare il sistema di 

erogazione delle cure.  

o Aumentare il finanziamento Medicaid in linea con il tetto alla spesa: Il Bilancio 

riflette la prosecuzione della scelta di attenersi al tetto di spesa Medicaid approvato 

nell’esercizio 2011-12 e raccomanda finanziamenti conformi a tali disposizioni. 

o Trasformare il sistema sanitario di New York: Il Bilancio compie il passo successivo 

verso la trasformazione del sistema sanitario di New York, prevedendo 1,2 miliardi di 

dollari di nuovi finanziamenti in conto capitale riservati a investimenti mirati che 

integreranno i progetti sostenuti dalla deroga Medicaid. Entro la fine dell’esercizio 2014-

15, il Team di riprogettazione Medicaid (MRT) avrà generato risparmi federali per oltre 

17 miliardi di dollari. La deroga consentirà allo Stato di reinvestire fino a 8 miliardi di 

dollari (dedotti da tali risparmi) nella trasformazione del sistema di erogazione 

dell’assistenza sanitaria di New York. 

o Proseguire nell’attuazione delle raccomandazioni espresse dal MRT: Il Bilancio 

continua ad attuare le riforme del MRT, le quali rappresentano la ristrutturazione più 

esaustiva del programma Medicaid nella storia dello Stato, con iniziative concepite per 

migliorare l’intero spettro dei servizi sanitari. Viene proposto un pacchetto a costi 

invariati di iniziative MRT per effettuare investimenti critici relativi all’erogazione 

dell’assistenza sanitaria. Gli investimenti si equilibrano con i risparmi ricavati dalle 

iniziative per l’integrità Medicaid volte a ridurre frodi e abusi, da una migliore 

formulazione delle prestazioni. 

o Migliorare l’Information Technology in sanità: La raccolta e la condivisione di dati 

sanitari tra fornitori e regioni consentirà una migliore valutazione, che porterà a 

un’allocazione più efficiente delle risorse, migliorando la qualità del servizio a costi 

inferiori. Il Bilancio imputa 65 milioni di dollari per la State Health Information Network 

of New York (SHIN-NY - Rete statale di informazioni sanitarie di New York), per 

proseguire nel suo impegno volto a costituire un effettivo sistema di registrazioni 

mediche elettroniche e creare un All Payer Claims Database (APCD - Database di tutti i 

ricorsi di pagatori). Questo investimento farà leva su una cifra fino a 30 milioni di dollari 

di fondi federali Medicaid destinati a questi progetti, per un totale massimo di 95 milioni 

di dollari. 

Finanziare la Commissione sui giovani, la sicurezza pubblica e la giustizia: New York resta uno 

dei due stati che continua a procedere contro i sedicenni e i diciassettenni nel sistema 

giudiziario penale degli adulti. Il Bilancio prevede finanziamenti per la Commissione sui giovani, 

la sicurezza pubblica e la giustizia, perché formuli raccomandazioni sul modo migliore per 

elevare l’età della giurisdizione minorile, migliorare gli esiti per i giovani e promuovere la 

sicurezza delle comunità. 

Tutelare i consumatori da fatture mediche a sorpresa: Il Bilancio comprende modifiche epocali 

studiate per tutelare i consumatori dall’incubo finanziario delle fatture mediche a sorpresa da 

parte di medici fuori rete. Soprattutto, tira fuori i consumatori dall’intrico di controversie sulla 
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fatturazione tra medici fuori rete e compagnie assicurative sanitarie e tiene indenni i 

consumatori dai costi fuori rete, nel caso di emergenze e fatture a sorpresa. L’accordo 

attribuisce inoltre alle compagnie assicurative la responsabilità di costituire e mantenere 

consistenti reti di fornitori, in modo che i consumatori dispongano di una scelta sufficiente di 

cure sanitarie all’interno della rete. Introduce anche nuovi requisiti di pubblicazione, finalizzati 

ad aiutare i consumatori a identificare se i fornitori rientrano nella loro rete, riducendo pertanto 

gli episodi di fatture a sorpresa. 

Giro di vite sull’abitudine dei giovani di digitare testi durante la guida: L’accordo sul Bilancio 

include una legislazione finalizzata a intensificare l’impegno per porre un freno all’abitudine 

largamente diffusa tra i giovani guidatori di digitare testi durante la guida. Ai neoconducenti 

giovani condannati per aver scritto testi durante la guida sarà sospesa la patente per 120 giorni 

alla prima trasgressione e per un anno alla seconda. 

Adeguamento al costo della vita (COLA) dei servizi mirati alla persona: Il Bilancio prevede 13 

milioni di dollari che saliranno a 122, per sostenere un aumento dei salari del 2% al 1° gennaio 

2015 e un altro aumento del salario del 2% al 1° aprile 2015, per i lavoratori ad assistenza 

diretta. L’adeguamento al costo della vita del 1° aprile 2015 includerà anche il personale clinico. 

Riforma dell’assicurazione dei titoli di proprietà: Il Bilancio prevede misure per garantire una 

più rigorosa sorveglianza in relazione al settore delle assicurazioni sui titoli di proprietà. 

Serviranno a tutelare meglio i consumatori e a ridurre i costi per i proprietari di casa di New 

York. Il Bilancio accorda al Dipartimento dei servizi finanziari (DFS - Department of Financial 

Services) l’autorità di rilasciare per la prima volta licenze agli agenti d’assicurazione dei titoli di 

proprietà, esattamente come concede le licenze a tutti gli altri agenti e intermediari di 

assicurazione. Per ottenere il rilascio della licenza, gli agenti dovranno soddisfare alcuni standard 

di qualificazione e frequentare regolari corsi di formazione. Il DFS avrà anche l’autorità di 

monitorare gli abusi compiuti da agenti e di revocare di conseguenza le licenze, oltre a 

contribuire a sradicare i conflitti di interesse che fanno lievitare i costi per i proprietari di casa. 

Insieme ad altre misure (tra cui regolamenti che presto il DFS emanerà sull’assicurazione dei 

titoli di proprietà), si prevede che queste misure determineranno una riduzione del 20% dei 

premi per l’assicurazione dei titoli di proprietà e dei costi di chiusura per nuovi acquisti di casa, 

accanto a una riduzione di oltre il 60% dei costi sulle transazioni di rifinanziamento. 

Miglioramento dei servizi di salute mentale: Il bilancio aggiunge 38 milioni di dollari destinati 

all’espansione dei servizi di salute mentale a livello di comunità. La somma finanzierà 628 nuovi 

appartamenti assistiti e 122 nuovi posti “esenti” per offrire servizi migliori ai minori, tra cui 

momenti di sollievo, costruzione di competenze, sostegno domiciliare intensivo e migliore 

coordinamento delle cure. 

Tutela dei minori: Il Bilancio prevede complessivamente 3 milioni di dollari in relazione all’Area 

di sicurezza per minori sfruttati sessualmente (Safe Harbor for Sexually Exploited Children). 

Programmi TANF e di assistenza pubblica: Il finanziamento per l’Assistenza temporanea per 

famiglie in difficoltà (TANF - Temporary Assistance to Needy Families) continuerà ai livelli 2013-

14 in relazione ad assistenza all’infanzia SUNY/CUNY, servizi non residenziali per la violenza 

domestica (Non-Residential Domestic Violence Services), percorsi di carriera (Career Pathways), 

persone che svolgevano lavoro casalingo ora in cerca di occupazione (Displaced Homemakers), 
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scuole di arricchimento dell’esperienza formativa (Advantage Schools), programma di 

compensazione salariale (Wage Subsidy), assistenza domiciliare alle famiglie (Nurse Family 

Partnership), ATTAIN e centri di assistenza sociale di quartiere (Settlement Houses). Inoltre, il 

Bilancio autorizza un programma integrativo per la sistemazione abitativa della città di New 

York, entro le risorse disponibili per l’assistenza pubblica, al fine di ridurre il problema dei senza 

tetto. 

Aumentare la sicurezza: La normativa inserita nel Bilancio impone che si svolgano controlli sulla 

fedina penale dei potenziali dipendenti addetti all’assistenza diretta in strutture di cura per 

adulti. 

Programma di esenzione aumento dell’affitto per cittadini anziani (SCRIE - Senior Citizen Rent 

Increase Exemption): Il Bilancio aumenta la soglia di reddito in relazione al programma da 

29.000 a 50.000 dollari; si prevede pertanto un aumento del 15% del numero dei beneficiari. 

Tale disposizione aiuterà oltre 7.000 anziani che abitano nella città di New York a restare nelle 

loro case.  

Sostegno agli anziani: Il Bilancio prevede 4,1 milioni di dollari per espandere l’ammissibilità al 

Programma di assicurazione farmaceutica per gli anziani (EPIC - Elderly Pharmaceutical 

Insurance Program) e 5 milioni di dollari per i servizi di comunità destinati agli anziani. 
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