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IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA UNA LEGISLAZIONE PER CREARE IL PIÙ SOLIDO PROGRAMMA DI 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE GESTITE DA VETERANI DISABILI DELLA NAZIONE 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha firmato la legge Disabled Veteran-Owned Business Act, 

stabilendo un obiettivo del 6% per la partecipazione a contratti statali da parte di queste imprese 

insieme ad altre misure a sostegno delle imprese di proprietà dei veterani disabili.  

 

Con la legislazione si da vita alla Division of Service Disabled Veterans’ Business Development 

nell’ambito dell’Office of General Services che supervisionerà il programma e certificherà le imprese 

interessate. L’obiettivo del governo federale per l’assegnazione di appalti alle imprese di proprietà dei 

veterani, era solo del 3% e nessun’altro stato in tutta la nazione offre un programma così solido da 

comprendere contratti dedicati a queste piccole imprese. 

 

“Oggi New York è testimone del nostro impegno per onorare il servizio e i sacrifici dei veterani disabili 

che hanno servito lo stato e la nazione con eccezionale dedizione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 

“Questa nuova legge ha l'obiettivo di impostare un traguardo ambizioso e aggressivo per rendere le 

imprese di proprietà dei veterani disabili una parte più attiva nelle attività dello stato e per dare ai nostri 

eroi il riconoscimento che si meritano veramente. Siamo orgogliosi di poter portare questo ambizioso 

programma in ogni stato della nazione e nel fare questo continueremo imperterriti nell’impegno di New 

York per avere sempre più equità. Mi congratulo con i membri del gruppo che hanno lavorato così 

duramente su questa nuova legge”. 

 

Il co-leader del senato Dean G. Skelos ha dichiarato: “Firmando questa legislazione, il Governatore 

Cuomo permette allo Stato di New York di fare un grande passo in avanti, dando ai nostri eroi i vantaggi, 

il sostegno e le opportunità economiche di cui hanno bisogno e che si meritano. Mi congratulo con il 

senatore Ball, una guida per i veterani di tutto lo stato, per il suo lavoro senza sosta in questo ambito”. 

 

Il co-leader del senato Jeff Klein ha dichiarato: “Questa legislazione dimostra l’impegno di New York nei 

confronti dei nostri veterani, assicurando che i nostri coraggiosi uomini e donne possano crescere 

nell’economia di oggi. Mi congratulo con il Governatore Cuomo per aver firmato questa legge, 

permettendo alla nazione di garantire opportunità per le imprese di proprietà dei veterani”. 
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Il portavoce Sheldon Silver ha dichiarato: “Il sostegno ai nostri veterani è sempre stato una priorità 

nell’assemblea. Non dobbiamo mai dimenticare i sacrifici che hanno fatto per servire il proprio paese. 

Con questa legislazione, stiamo intraprendendo azioni concrete volte alla creazione di opportunità 

economiche per far crescere le imprese dei veterani nel nostro grande stato. Questa è la misura della 

nostra gratitudine per i veterani, per aver difeso la nostra grande nazione e le nostre libertà”. 

 

Il senatore Greg Ball ha dichiarato: “Questa legge unica farà di più per invertire questo tasso di 

disoccupazione elevato dei veterani”. Oltre la semplice creazione di posti di lavoro, si tratta di salvare 

vite umane e affrontare il problema dei suicidi dei veterani attraverso un’occupazione che abbia un 

senso. Abbiamo lottato per anni per arrivare a questo e desidero sinceramente ringraziare il 

Governatore Cuomo per il suo supporto e per aver mantenuto il suo impegno nei confronti dei suoi eroi. 

Sia chiaro che questo non sono solo parole al vento; questa è un'opportunità sia per il lavoratore sia per 

il datore di lavoro. Questi uomini e donne hanno le competenze di cui abbiamo bisogno nei luoghi di 

lavoro e l'integrità di cui necessitiamo nella sala del consiglio. Le stesse caratteristiche personali che 

rendono queste persone così vitali nella difesa della nostra libertà costituiscono il medesimo bene 

immateriale, duramente conquistato, che li rende eccezionali nelle attività di gestione delle loro imprese 

e di creazione di occupazione. Questo è ciò che le persone buone possono realizzare quando si 

dimentica la politica e ci si concentra solo sul fare la cosa giusta. Complimenti a tutti i soggetti coinvolti, 

bravi!” 

 

Il membro dell’assemblea Felix W. Ortiz ha dichiarato: “L’approvazione di oggi di questo programma di 

contratti per i veterani, con il suo obiettivo del 6% di contratti statali al servizio dei veterani disabili, farà 

sapere al personale militare di New York che i loro sacrifici e i loro contributi per la nostra sicurezza sono 

riconosciuti e apprezzati. Dare ai nostri veterani maggiori opportunità economiche nel momento di 

transizione dalla vita militare a quella civile, è un modo per ripagare il nostro debito di gratitudine nei 

loro confronti. Per quegli uomini e donne che sono tornati a casa con lo stesso spirito che hanno 

ammirevolmente portato in servizio, dobbiamo fare il massimo per metterli in condizione di poter 

gestire le loro attività. I nostri veterani si meritano questo trattamento contrattuale e io sono orgoglioso 

di aver sostenuto questa legislazione”. 

 

Ogni anno, lo Stato approvvigiona beni e servizi per miliardi di dollari, per servire la popolazione di New 

York. L’espansione delle opportunità economiche attraverso il considerevole potere d’acquisto dello 

Stato è soltanto uno dei modi per ringraziare i veterani con disabilità di servizio per l’onorabile servizio 

per il nostro paese e per reintegrarli nuovamente nell’economia dello Stato. 

 

Il Governatore Cuomo ha reso l’assistenza in materia di lavoro a favore dei veterani una caratteristica 

distintiva della sua amministrazione. La sua iniziativa “Experience Counts” converte le capacità tecniche 

e le esperienze maturate sotto le armi dai veterani in opportunità di lavoro; il suo credito d’imposta per 

un valore di 74 milioni di dollari incentiva i datori di lavoro ad assumere veterani di New York dopo l’11 

settembre, attualmente senza lavoro. 
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A New York risiedono oltre 900.000 veterani, di cui il 72% ha prestato servizio durante periodi di 

conflitti. 

 

Per maggiori informazioni su questo evento visitare il sito veterans.ny.gov/business che contiene anche 

un modulo di contatto che le attività possono usare per avviare il processo di certificazione insieme a 

una lista di domande frequenti. Le imprese possono anche contattare direttamente la OGS al numero 

844-579-7570 o inviando una e-mail all’indirizzo veteransdevelopment@ogs.ny.gov.  

 

OGS è attivamente in cerca di un Direttore esecutivo per il Service-Disabled Veterans’ Business 

Development che sarà responsabile per lo sviluppo e l’implementazione di un piano strategico statale 

per promuovere le attività partecipanti, compreso il monitoraggio della conformità. La Divisione 

assisterà le attività aventi diritto nell’ottenimento di una certificazione adeguata e nella partecipazione 

agli appalti statali. Nei prossimi 30 giorni, le linee guida normative e le certificazioni saranno terminate e 

sarà fondata la nuova organizzazione. 

 

Il commissario della OGS, RoAnn Destito, ha dichiarato: “Firmando questa legge, il Governatore Cuomo 

ha mandato un forte messaggio ai nostri veterani disabili a causa del loro servizio. Se la vostra attività 

rientra in questa iniziativa, lo Stato di New York vuole avervi come partner. Sono onorato che questa 

Divisione avrà la sua sede alla OGS e non vedo l’ora di lavorare con la Division of Veterans’ Affairs and 

Empire State Development per offrire nuove opportunità alle attività che lo meritano.  

 

Eric J. Hesse, direttore della New York State Division of Veterans’ Affairs, ha dichiarato: “La firma della 

legge di oggi dimostra che il grande impegno del Governatore Cuomo nei confronti dei veterani che 

lavorano sodo. Questa legislazione aprirà le porte alle attività gestire da veterani disabili a causa del 

servizio ed è una grande opportunità per loro per partecipare attivamente ai contratti miliardari che lo 

stato assegna ogni anno”.  

 

Daniel MacDonald, Presidente e CEO della MacDonald Engineering, ha dichiarato: “Sento che New York 

ha fatto un grande passo per premiare i miei amici veterani e accoglierli a casa. Con questa nuova 

legislazione, potremo assicurare che i veterani abbiano dei buoni lavori per sostenere le loro famiglie. 

Grazie al Governatore Cuomo, al senatore BallOrtiz, al membro dell’assemblea Ortiz e a tutti coloro che 

hanno lavorato così duramente per rendere possibile tutto questo.  

 

Il Comandante, Michael Pascal, Dipartimento Veterans of Foreign Wars di New York, ha detto: “A nome 

degli oltre 60.000 membri del Dipartimento Veterans of Foreign Wars di New York, voglio ringraziare il 

Governatore Cuomo per aver promosso questa legislazione. Poter vedere i vertici di stato impegnarsi e 

affrontare le questioni dei veterani e delle loro famiglie, è una cosa grandiosa. Questa legge offre una 

grande opportunità di lavorare con lo Stato per le attività gestite dai disabili a causa del servizio. Il 

Veterans of Foreign Wars è pronto ad assistere i vertici al fine di dare ai veterani quello che si sono 

guadagnati”.  

 

Ken Governor, Comandante della American Legion, Dipartimento di New York, ha dichiarato: “In qualità 
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di organizzazione più importante per i servizi ai veterani, la American Legion, Dipartimento di New York, 

è molto lieta dell’entrata in vigore di questa legislazione a sostegno dei veterani disabili a causa del 

servizio militare”. 

 

Greg Rinckey, Socio amministratore della Tully Rinckey PLLC, ha dichiarato: “Lo Stato di New York 

spende miliardi ogni anno per beni e servizi. Questa riserva del 6% assicurerà che i soldi rimangano qui 

nell’Empire State, a sostegno dei veterani disabili a causa del loro servizio e come incoraggiamento per 

gli investimenti nelle piccole imprese. Aprirà ulteriori opportunità che in precedenza erano fuori portata 

per la Tully Rinckey PLLC e per altre piccole imprese di proprietà di veterani disabili a causa del servizio. 

Altri stati, e gli altri enti federali, dovrebbero prendere come esempio quello che lo Stato di New York 

sta facendo per i veterani e per le piccole imprese. 
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