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IL GOVERNATORE CUOMO AVVIA IL TOUR IN TUTTO LO STATO PER LA VISIONE DEI PROGRESSI DEL 
CONSIGLIO PER LO SVILUPPO ECONOMICO REGIONALE NEL CENTRO DI NEW YORK 

 
Il Governatore fa visita ai siti per vedere i progressi dei progetti prioritari di New York centrale 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha dato il via al tour statale del Regional Economic Development 
Council (REDC), a Syracuse, dove ha visitato i progetti prioritari  di NYcentrale in prima persona, i 
progressi e il loro impatto economico nella regione.  
 
Questa è la prima visita del Progress tour del REDC del Governatore, che fa parte di una revisione dei 
piani strategici dello scorso anno di sviluppo economico e di progetti che creano lavoro.  
 
A seguito di questi tour, il REDC di NY centrale, ha fornito una presentazione ufficiale che presenta i 
progressi realizzati nei piani strategici dello scorso anno e nei progetti, nonché i progetti approvati per 
l'anno prossimo e diretti al team di valutazione strategica attuazione della Syracuse University. 
 
“New York non ha più un approccio universale per lo sviluppo economico, e ora stiamo vedendo i 
benefici di questo nuovo modo di pensare in tutto lo stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Come 
si può vedere nella zona di Syracuse, il consiglio regionale ha messo a punto un piano che si adatta 
meglio alla regione e che crei posti di lavoro, crescita per l'economia e trasformi i quartieri”. 
 
“L'anno scorso, il REDC di NY centrale ha messo a punto una strategia che aiuterà a far crescere la nostra 
economia locale e creare posti di lavoro di qualità per i nostri residenti”, hanno dichiarato i co-presidenti 
del Consiglio Regionale Nancy Cantor, Cancelliere e Presidente della Syracuse University e Robert 
Simpson, Presidente e Amministratore Delegato di CenterState CEO. “Ora, grazie alla guida del 
Governatore Cuomo, il vicegovernatore Duffy e al lavoro dei nostri membri del Consiglio, stiamo 
trasformando quel piano per la crescita economica in una realtà rafforzando settori chiave, aumentando 
la nostra competitività globale e rivitalizzando i nostri nuclei comunali”. 
 
Il Governatore ha visitato i seguenti siti: 
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Acceleratore biotecnologico per NY centrale  
Al SUNY Upstate Medical University e al SUNY FSE sono stati assegnati $ 1,95 milioni di dollari per 
sviluppare un acceleratore di imprese all'avanguardia, che ha il potenziale di creare centinaia di posti di 
lavoro nei prossimi cinque anni. Il finanziamento del Consiglio Regionale saranno utilizzati per assicurare 
il completamento e l'allestimento dello spazio laboratorio presso l'Acceleratore. 
 
Loguen’s Crossing 
COR Development ha ricevuto $ 3,6 milioni di dollari per sviluppare il passaggio di Loguen, creando 
centinaia di posti di lavoro e ulteriori nuovi posti di lavoro a tempo pieno una volta che il progetto sia 
stato completato. Il progetto per trasformare l'ex complesso residenziale di Kennedy Square, adiacente 
al nuovo Acceleratore di Biotecnologie di New York centrale, per un utilizzo diversificato e offrendo un 
ufficio per la SUNY Upstate Medical University, nonché nuovi spazi, spazi commerciali e di distribuzione 
nel centro di Syracuse. 
 
Syracuse Center of Excellence – Gruppo per l'Innovazione Regionale Energetica di New York  
Il Syracuse Center of Excellence (Centro di Eccellenza di Syracuse - CoE) ha ricevuto 3 milioni di dollari 
per completare il progetto sul Gruppo per l'Innovazione Regionale Energetica di New York (NYE-RIC) e 
creare circa 50 posti di lavoro. Il NYE-RIC svilupperà innovazioni nei prodotti e servizi per ridurre 
drasticamente il consumo energetico degli edifici in tutta New York. 
 
St. Joseph’s Hospital Health Center 
Il St. Joseph's Hospital Health Center ha ricevuto $ 2,5 milioni di dollari per espandere le sue strutture, 
creare 400 posti di lavoro a lungo termine e 150 nuovi posti di lavoro stabili di assistenza sanitaria. Una 
volta completato, il progetto si tradurrà in un'espansione di 200.000 piedi quadrati, compresa la 
costruzione di una torre per i pazienti, delle unità si cura intensiva medica e chirurgica, una sala 
chirurgica all'avanguardia con sale operatorie e un corridoio centrale sterile e a scorrimento per le 
imprese del lato nord. 
 
Porto interno di Syracuse 
La città di Syracuse ha ricevuto 3 milioni di dollari per sostenere lo sviluppo della zona del porto interno, 
che ha il potenziale di creare migliaia di posti di lavoro nell'edilizia in tutta la fase di sviluppo e centinaia 
di posti di lavoro a tempo pieno al completamento. Il progetto prevede una costruzione ad alta densità, 
per uno sviluppo diversificato coerente con i principi di una crescita intelligente e costante accesso del 
pubblico via mare. 
 
Merchants Commons 
Merchants Commons ha ottenuto $ 900.000 per ristrutturare due edifici esistenti di uffici vuoti nel 
centro di Syracuse e creare almeno 65 posti di lavoro. Il progetto prevede la ristrutturazione dell'edificio 
Merchants Bank Building e il Snow Building come appartamenti a prezzo di mercato e spazi commerciali.  
 
“Il Governatore Cuomo ha creato Consigli Regionali per operare come nuovo approccio di cui ha bisogno 
il nostro stato per creare nuovi posti di lavoro e opportunità economiche”, ha dichiarato il 
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vicegovernatore Duffy. “Oggi è un'interessante opportunità per una discussione aperta sui progressi 
incredibili compiuti dai Consigli Regionali nel centro di New York e in tutto lo stato, come pure i passi 
raggiunti per costruire questo successo per il prossimo anno”. 
 
“L'iniziativa del Consiglio Regionale del Governatore Cuomo sta trasformando New York da uno stato 
noto per bloccare la crescita del business a quello di uno stato facilitatore di nuove imprese e di sviluppo 
di posti di lavoro del settore privato”, ha dichiarato il Presidente, Amministratore Delegato e 
Commissario dell'Empire State Development, Kenneth Adams. “Per tutto il primo anno, abbiamo visto 
progetti portatori di posti di lavoro nel centro di New York e in tutto lo stato iniziare a prendere forma e 
pagare i dividendi in nuovi posti di lavoro e l'attività economica, risollevare le economie locali”. 
 
Nel primo turno dell'iniziativa del Consiglio Regionale, la regione di New York centrale ha ricevuto $ 
103,7 milioni di risorse statali attraverso la Richiesta di Finanziamento Consolidato (CFA) per sostenere 
74 progetti. Attualmente, 68 di questi progetti hanno rispettato la prima importante performance, tra 
cui l'esecuzione dei contratti con lo Stato e il 90% dei progetti attivi sono stimati per essere completati 
entro la fine del 2014. Questi progetti sono in crescita e anche i posti di lavoro duraturi nelle industrie di 
base, con una nuova costruzione che sta migliorando l'aspetto fisico delle comunità della regione e sta 
avanzando il piano strategico del Consiglio. 
 
I progetti prioritari approvati dal REDC di NY centrale consentiranno di rafforzare significativamente 
l'economia locale attraverso la creazione e la conservazione di circa 2.000 posti di lavoro e oltre 16.000 
posti di lavoro di edilizia e facendo leva su oltre $ 200 milioni di investimenti privati. Il resoconto dei 
progressi del Consiglio e la lista completa dei progetti prioritari approvati per il 2012 è disponibile sul 
sito http://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york. 
 
Per conoscere ulteriori dettagli su ciascun Consiglio Regionale e i relativi piani di sviluppo economico, 
visitare il sito www.regionalcouncils.ny.gov. 
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