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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 25 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI A 
FINANZIARE ENTI LOCALI E DISTRETTI SCOLASTICI IN TUTTO LO STATO DI 

NEW YORK 
 

Il Municipal Restructuring Fund sosterrà i progetti innovativi e alleggerirà la 
pressione sui contribuenti 

 
 
Il Governatore Cuomo ha lanciato oggi che il Municipal Restructuring (Fondo per la 
ristrutturazione municipale, un nuovo programma da 25 milioni di dollari per aiutare 
funzionari di enti locali e delle scuole nello sviluppo di progetti trasformativi), che 
determinerà una diminuzione delle imposte sulla proprietà pagate dai newyorkesi.  
 
“La razionalizzazione delle attività di governo e l’aumento dell’efficienza sono essenziali 
per rendere più accessibile il costo della vita in New York” ha affermato il Governatore 
Cuomo. “Questa nuova iniziativa rappresenta solo una delle forme con cui stiamo 
aiutando gli enti locali a trovare modalità innovative per tagliare i costi e alleggerire la 
pressione sui contribuenti. Siamo impazienti ad assistere ai benefici apportati da questo 
nuovo programma alle comunità su tutto il territorio statale”. 
 
Il MRF è un programma di aiuti finanziati tramite il bilancio statale 2015-16 con un 
processo di reclutamento continuo. I progetti presentati attraverso il programma 
saranno classificati al loro arrivo in base a criteri prefissati, fino all’esaurimento dei 
fondi. I progetti saranno ordinati mediante criteri valutativi che comprendono i potenziali 
effetti tra i vari enti locali, le aree di erogazione di servizi e le funzioni municipali e la 
possibilità di produrre risparmi a lungo termine in termini di tasse sulla proprietà. 
 
Su indicazioni del Governatore, il MRF è stato predisposto dal Segretario di Stato di 
New York Cesar A. Perales e dalla Divisione dei servizi agli enti locali del Dipartimento 
di Stato di New York, dopo la consultazione di funzionari locali e l’organizzazione di 
tavole rotonde su tutto il territorio statale, oltre alla Conferenza sull’innovazione negli 
enti locali svoltasi ad Albany il novembre scorso.  
 
“In tutto lo Stato, i funzionari degli enti locali ci hanno chiesto di cambiare il nostro modo 
di pensare alle forme di finanziamento di progetti” ha riferito il Segretario Perales. 
“Sulla base di tali raccomandazioni, ritengo che abbiamo proceduto in tal senso, 
concependo un programma che investirà sui leader locali orientati all’inserimento 
dell’innovazione nella ristrutturazione municipale”.  
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“Siamo consapevoli che i funzionari locali sono i veri imprenditori dell’erogazione dei 
servizi per i nostri cittadini e dobbiamo investire su di loro, quando si attivano per 
superare i confini dell’innovazione” ha precisato il vice Segretario di Stato per i 
servizi degli enti locali Dierdre Scozzafava. “Sono entusiasta di questo nuovo 
programma perché consente al DOS di impegnare fin dalle fasi iniziali i nostri partner 
nel processo di sviluppo e di aiutarli nella formulazione di un progetto che soddisfa 
simultaneamente le loro esigenze e gli obiettivi dello Stato”.  
 
Il DOS intende identificare esponenti locali con idee trasformative, aiutarli a definire 
progetti fattibili con probabili effetti finanziari e legati all’erogazione dei servizi, investire 
su piani di sviluppo e processi di attuazione che testeranno e perfezioneranno le ipotesi 
del piano.  
 
Il MRF si aggiunge a una serie di programmi proposti dallo Stato di New York per 
sostenere l’efficienza degli enti locali, tra cui il fortunato programma Local Government 
Efficiency Grant (Aiuti per l’efficienza degli enti locali), il programma Citizen’s 
Reorganization and Empowerment Grant (Aiuti per la riorganizzazione e l’attribuzione di 
responsabilità dei cittadini), il Citizen’s Empowerment Tax Credit (Credito fiscale per 
l’attribuzione di responsabilità dei cittadini) e il Financial Restructuring Board for Local 
Governments (Consiglio per la ristrutturazione finanziaria per gli enti locali). Attraverso il 
MRF, il DOS aiuterà leader locali nell’identificazione, lo sviluppo e l’attuazione  
 
Gli enti locali interessati a collaborare con il Dipartimento di Stato su programmi di 
ristrutturazione trasformativa devono rivolgersi alla Divisione dei servizi ai governi locali, 
telefonando al numero 518-473-3355 oppure facendo clic qui.  
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