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a
 PROPOSTA DELL’AGENDA DI LAVORO 2016 DEL GOVERNATORE: 

AUMENTARE LE OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE DI PROPRIETÀ DI 

MINORANZE E DONNE 
 

Il Governatore imprime un ulteriore impulso all’applicazione dell’obiettivo del 30% 
di MWBE in tutti i contratti finanziati dallo Stato, non soltanto se banditi da 
agenzie e autorità, assoggettando altri 65 miliardi di dollari di fondi statali al 

raggiungimento del valore MWBE più alto della nazione 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha reso nota oggi la 14a proposta caratterizzante 
della sua agenda di lavoro 2016, che consiste nell’aumento delle opportunità per le 
aziende di proprietà di minoranze e donne, su tutto il territorio dello Stato di New York.  
 
Nel 2014, il Governatore Cuomo aveva fissato l’obiettivo del 30% di impiego di MWBE 
(imprese di proprietà di minoranze e donne) di New York nelle commesse statali, il 
traguardo più elevato di qualsiasi altro Stato della nazione. La legge statale prevede 
però la validità di tale obiettivo esclusivamente nei contratti banditi da agenzie e autorità 
statali; non ne prevede l’applicazione ai finanziamenti statali erogati a enti locali come 
comuni, contee, cittadine, paesi e distretti scolastici, il cui importo ammonta a circa 65 
miliardi di dollari all’anno. Quest’anno, il Governatore farà compiere un ulteriore passo 
avanti alla normativa: risolverà questa differenza, includendo nell’obiettivo fissato per le 
MWBE anche gli enti locali e i soggetti che subappaltano presso tali enti locali. Tale 
operazione darà origine all’insieme di fondi storicamente più ingente in assoluto 
destinato alla lotta contro la discriminazione sistematica e alla creazione di nuove 
opportunità di partecipazione per le MWBE.  
 
“Dobbiamo ampliare il nostro programma MWBE comprendendovi tutto il denaro 
statale, in modo da garantire l’equità in termini di opportunità economiche” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Questa proposta consentirà a imprese di proprietà 
di minoranza e donne di concorrere più facilmente per altri 65 miliardi di dollari di 
commesse statali. Si tratta di mantenere la tradizionale funzione di New York ai vertici 
nazionali in materia di giustizia economica; sono fiero di essere quest’anno di nuovo in 
prima fila in questo impegno”. 
 
Dal suo insediamento nel 2011, il Governatore Cuomo ha trasformato il programma per 
le MWBE e ampliato l’accesso a preziose opportunità contrattuali. Proprio in quell’anno, 
durante il suo primo discorso sulla situazione dello Stato, il Governatore Cuomo elevò 
l’obiettivo relativo alle MWBE a livello statale dal 10 al 20% e firmò un decreto esecutivo 
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in cui si istituiva un team MWBE, con il compito di individuare modalità utili a eliminare 
gli ostacoli e ampliare la partecipazione di tali aziende negli appalti statali.  
 
Alla fine del 2014, risultava che le numerose iniziative chiave portate avanti dal team 
MWBE (tra cui un migliore sistema di rendicontazione on line, un processo di 
certificazione snellito, più ampie iniziative di prossimità e un programma di cauzioni 
garantite dallo Stato) avevano contribuito a incrementare l’utilizzo di MWBE oltre 
l’obiettivo del 20% impostato dal Governatore nel 2011. 
 
Dopo aver superato il suo precedente traguardo del 20% per le MWBE, il Governatore 
ha elevato ancora una volta il livello, fissando il nuovo obiettivo a livello statale al 30% 
di impiego. 
 
Grazie alla direzione impressa del Governatore, oltre 4.300 MWBE hanno ottenuto la 
certificazione, più di 3.600 sono state ricertificate e le aziende di proprietà di minoranze 
e donne si sono aggiudicate oltre 6,3 miliardi di dollari di commesse statali. In pratica, in 
soli cinque anni, la certificazione e l’utilizzazione di MWBE in appalti statali sono più che 
raddoppiate.  
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