Per diffusione immediata: 16 maggio 2012

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE REGOLAMENTAZIONI PROPOSTE PER GARANTIRE CHE I
FORNITORI FINANZIATI DALLO STATO NON PAGHINO COMPENSI AI DIRIGENTI O COSTI
AMMINISTRATIVI ESORBITANTI
Varie agenzie statali pubblicano le regolamentazioni proposte per sottoporle ai commenti
dell'opinione pubblica
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la pubblicazione di regolamentazioni proposte per
limitare le spese dovute a costi amministrativi e a compensi erogati a dirigenti di enti no-profit e società
a fini di lucro che forniscono servizi allo Stato.
Le regolamentazioni proposte sono destinate a rendere attuativo il Decreto esecutivo n. 38 emanato dal
Governatore Cuomo a gennaio 2012 per limitare i compensi e le spese amministrative esorbitanti dei
fornitori di servizi che ricevono finanziamenti statali o pagamenti di fondi federali autorizzati dallo Stato.
Illustrando il Bilancio di gestione 2012-2013, il Governatore Cuomo ha evidenziato casi di livelli estremi
di retribuzione in enti no-profit che ricevono milioni di dollari forniti dai contribuenti. In un caso
particolare, un fornitore che riceveva annualmente 19 milioni di dollari di fondi pubblici (il 99% del suo
bilancio annuale) presentava 3 milioni di dollari di costi amministrativi e retribuiva il suo Amministratore
delegato con oltre 2,2 milioni di dollari, oltre a un milione di opzioni azionarie.
“Queste regolamentazioni sono formulate in modo da garantire che vengano tutelati i contribuenti di New
York e che il denaro pubblico sia speso in modo efficiente ed efficace” ha spiegato il Governatore Cuomo.
“Nello Stato di New York, i nostri fornitori di servizi sono i migliori della nazione. Per garantire la fiducia
dell'opinione pubblica nei confronti di fornitori che lavorano duramente e che operano secondo le regole,
queste regolamentazioni consentiranno al governo statale di identificare e interrompere le attività dei
pochi fornitori che intascano i dollari dei contribuenti invece di utilizzarli al servizio del pubblico”.
Le regolamentazioni proposte riguardano i fornitori che ricevono annualmente oltre 500.000 dollari di
aiuti statali e il cui finanziamento annuale proviene per il 30% dallo Stato.
Compensi dei dirigenti:
Le regolamentazioni proposte vietano ai fornitori di spendere più di 199.000 dollari dei fondi statali per
retribuire un dirigente. Se un fornitore decide di erogare a un dirigente con più di 199.000 dollari
provenienti da altre fonti, il fornitore deve mantenere il compenso al di sotto del 25% massimo del
settore, stabilito attraverso un'indagine sulle retribuzioni identificato e riconosciuto dall'agenzia statale
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interessata. I fornitori che versano a un dirigente oltre 199.000 dollari devono sottoporre il compenso
all'approvazione del proprio consiglio di amministrazione, del quale devono far parte almeno due
consiglieri indipendenti, dopo l'esecuzione di un esame dei dati di comparabilità. Nei casi in cui le
pressioni della concorrenza o la complessità delle attività del fornitore impongano compensi superiori ai
limiti e in altri casi, i fornitori possono presentare una domanda di esenzione.
Spese amministrative:
Le regolamentazioni proposte prescrivono che almeno il 75% delle spese operative del fornitore pagate
con fondi statali siano destinate a servizi inerenti al programma e non a costi amministrativi. Tale
percentuale sarà aumentata del 5% ogni anno fino a raggiungere l'85% nel 2015. Le spese in conto
capitale non rientrano in tale limitazione. In determinate circostanze, è possibile ottenere esenzioni.
Rendicontazione:
Le regolamentazioni proposte impongono ai fornitori di rendicontare annualmente i fondi pubblici
ricevuti, i compensi dei loro dirigenti e dei loro dipendenti ad alta retribuzione e le loro spese
amministrative. I fornitori possono inviare i rendiconti elettronicamente utilizzando un semplice modulo
uguale per tutto lo Stato e non dovranno rendicontare a più agenzie. Questo requisito di
rendicontazione è stato predisposto in modo da evitare duplicazioni con requisiti di rendicontazione
esistenti a cui i fornitori devono già conformarsi.
Applicazione:
Le regolamentazioni proposte oggi prevedono anche un iter che consente ai fornitori di presentare una
domanda di esenzione rispetto alle limitazioni sui compensi ai dirigenti e sulle spese amministrative.
Inoltre, le regolamentazioni proposte prescrivono un iter di esame amministrativo nei casi di apparente
non conformità del fornitore. L'iter di esame offrirà ai fornitori ampie opportunità di essere ascoltati e di
risolvere ogni non conformità per un periodo almeno semestrale, prima che si proceda a sanzioni o
azioni contro di loro. Se alla fine si riscontra una violazione e il fornitore non provvede con un'azione
correttiva, le regolamentazioni proposte prevedono varie azioni possibili, tra cui una nuova destinazione
del finanziamento o l'imposizione di sanzioni.
Jeff Wise, Presidente e Amministratore delegato della New York State Rehabilitation Association, ha
dichiarato: “NYSRA considera la direttiva sui compensi del Governatore Cuomo una politica pubblica
estremamente giusta. Crediamo che il Governatore abbia elaborato un metodo che raggiunge l'esatto
equilibrio: una direttiva che dimostra una gestione responsabile dei dollari pubblici, garantendo al
tempo stesso alle nostre organizzazioni no-profit di comunità e ai loro consigli di volontari la capacità di
rispondere le sfide che si trovano ad affrontare. Apprezziamo l'esigenza del Governatore di promuovere
la responsabilità finanziaria a ogni livello ed elogiamo il suo impegno per perseguire tale fine in modo
razionale ed equo”.
Michael Stoller, Direttore esecutivo dell'Human Services Council, ha sottolineato: “Il Governatore
Cuomo riconosce il ruolo critico che il settore no-profit dei servizi alla persona svolge nell'assistenza alle
persone maggiormente in difficoltà nello Stato e in qualità di motore economico dello Stato. Siamo con
lui nel voler garantire la fiducia pubblica nei confronti sia del governo che dei fornitori di servizi,
attraverso questo importante passo intrapreso per fissare standard chiari in relazione ai compensi dei
dirigenti e alle spese generali amministrative. Certamente sarà necessario discutere ulteriormente i
dettagli tecnici durante il periodo destinato ai commenti del pubblico, ma questi standard centrano
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esattamente l'equilibrio necessario a identificare le “mele marce” senza aggravare gli oneri imposti sulla
stragrande maggioranza dei fornitori no-profit, che forniscono con grande competenza cure al nostro
prossimo e alle famiglie in stato di necessità. Siamo ansiosi di lavorare a stretto contatto con il
Governatore e il suo staff per perfezionare tali regolamentazioni e sviluppare il sistema di cura più
efficiente, efficace e attento alle persone che il mondo abbia mai conosciuto”.
Lee Perlman, Presidente della Greater New York Hospital Association ha evidenziato: “Il Governatore ha
l'importante obbligo di assicurare che le istituzioni non-profit utilizzino con giudizio il denaro pubblico.
GNYHA è d'accordo e sostiene le sue iniziative per assicurare che si adottino le migliori pratiche e una
rigida vigilanza gestionale nella determinazione dei compensi dei dirigenti. Per reclutare e conservare le
persone competenti necessarie a gestire le nostre complesse istituzioni di livello mondiale, occorre
tenere conto di molti fattori, compresi i dati di mercato locali e nazionali”.
John A. Schuppenhaur, Presidente della New York State Association of Regional Councils, ha asserito:
“NYSARC ha sempre creduto fermamente nella propria responsabilità rispetto ai fondi pubblici.
L'iniziativa del Governatore contribuirà a rassicurare il pubblico sul fatto che in questi tempi difficili
siamo comunque soggetti alle nostre responsabilità. Tale azione può risultare solo utile a salvaguardare
la fiducia pubblica che da sempre è un elemento cruciale per le nostre finalità e per le persone e le
famiglie di cui ci occupiamo. Inoltre, la presenza di linee guida chiare renderà più agevole per tutti i
consigli di amministrazione no-profit rispettare le loro responsabilità fiduciarie”.
Le regolamentazioni proposte saranno pubblicate oggi da tredici agenzie statali e saranno a disposizione
per i commenti dell'opinione pubblica a partire dal 30 maggio per 45 giorni, prima di assumere la forma
definitiva. Ogni agenzia interessata pubblicherà questo pomeriggio la bozza di regolamentazioni
proposte sulla propria pagina Web.. Un esempio delle regolamentazioni d'agenzia proposte è reperibile
al seguente indirizzo:
http://w3.health.state.ny.us/dbspace/propregs.nsf/4ac9558781006774852569bd00512fda/fe1abd5a1b
78ad8585257a00005afe2e?OpenDocument
###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Italian

