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IL GOVERNATORE CUOMO, IL CAPO DELLA MAGGIORANZA SKELOS E IL
PORTAVOCE HEASTIE ANNUNCIANO L'ACCORDO SUL BILANCIO 2015-16
Il Bilancio comprende riforme e investimenti epocali per l’istruzione
L’innovativa riforma in materia di etica prevede le norme più severe ed esaustive
della nazione per i funzionari pubblici
5 miliardi di investimenti per l’economia dello Stato di New York
L’aumento della spesa continua a mantenersi al di sotto del 2% per il 5° anno
consecutivo
Il Governatore Andrew M. Cuomo, il Capo della maggioranza in Senato Dean Skelos e
il Portavoce dell'Assemblea Carl Heastie hanno annunciato oggi un accordo sul bilancio
dello Stato di New York per il periodo 2015-16.
L’accordo sul bilancio comprende riforme e investimenti epocali per l’istruzione, un
pacchetto sull’etica con le leggi sugli obblighi di pubblicità più severe della nazione per i
legislatori con redditi esterni e nuovi investimenti per la ricostruzione e la crescita
dell’economia statale, compresi 1,5 miliardi di dollari per l’Iniziativa Upstate
Revitalization Initiative (Rilancio della parte settentrionale dello Stato) e 500 milioni di
dollari per rendere New York il primo Stato della nazione in cui tutto il territorio usufruirà
della banda larga.
Per il quinto anno consecutivo, l’accordo sul Bilancio blocca la crescita della spesa al di
sotto del 2%, conservando il record di disciplina finanziaria che ha invertito il trend di
decenni di bilanci statali, in cui la spesa aumentava a un tasso superiore all’inflazione o
alla crescita dei redditi delle persone fisiche.
Il Governatore Cuomo ha sottolineato: “Con questo accordo, affrontiamo problemi di
difficile soluzione che affliggono da generazioni il nostro Stato. Dopo decenni in testa
alla nazione per le spese nell’istruzione ma in posizione arretrata in termini di risultati,
New York imporrà un modello per tutti gli altri Stati, attraverso una totale
riorganizzazione della cristallizzata burocrazia scolastica. Queste riforme,
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accompagnate da investimenti finanziari senza precedenti, anteporranno a tutto
l’interesse degli studenti, inserendo la responsabilità circa il proprio operato in aula,
assumendo e riconoscendo concretamente i nostri insegnanti migliori, riducendo
ulteriormente l’eccesso di test e affrontando infine la questione delle nostre scuole
cronicamente carenti.
“Avevo dichiarato che non avrei firmato un bilancio senza un’autentica riforma in
materia di etica e questo Bilancio la prevede concretamente, introducendo le norme più
severe ed esaustive della nazione sui redditi esterni dei funzionari pubblici, riformando il
sistema delle indennità giornaliere usato a lungo scorrettamente, revocando la pensione
pubblica a chi tradisce la fiducia dell’opinione pubblica, definendo ed eliminando l’uso
personale di fondi destinati alle campagne, aumentando la trasparenza degli esborsi
per comunicazioni in campagne politiche gestiti autonomamente da terzi.
“Questo è un bilancio di cui tutti i newyorkesi possono essere fieri.
“Esprimo i miei elogi al Portavoce Heastie e al Capo della maggioranza Skelos, insieme
ai loro colleghi dell’Assemblea legislativa per l’intenso lavoro svolto e la capacità di
leadership dimostrata nel raggiungimento di questo accordo”.
Il Capo della maggioranza in Senato, Dean G. Skelos ha dichiarato: “Sono lieto che
siamo giunti a un accordo responsabile sul Bilancio, che si mantiene entro il tetto di
spesa del 2%, respinge l’eventualità di aumenti delle imposte e risponde alle esigenze
di ogni regione di questo Stato, rispecchiando le priorità emerse nella nostra conferenza
repubblicana in Senato. Grazie alla radicale riduzione del Gap Elimination Adjustment
(la riduzione per eliminare il deficit), insieme all’aumento complessivo degli aiuti alle
scuole di circa 1,4 miliardi di dollari, gli studenti continueranno a disporre delle risorse
loro indispensabili per apprendere e crescere bene. Il Bilancio prevede anche un piano
relativo a nuove riforme significative, finalizzate a migliorare i risultati in aula, ridurre
l’eccesso di test e promuovere l’eccellenza nella didattica. Inoltre, destiniamo ingenti
investimenti alle nostre infrastrutture, per creare posti di lavoro e incentivare il settore
privato a costruire e crescere. Lavorando in sinergia, l’Assemblea legislativa e il
Governatore hanno anche reso più rigide le leggi dello Stato in materia di etica e
obbligo di pubblicità, per migliorare la trasparenza e ripristinare la fiducia del pubblico.
Ringrazio il Governatore, il Portavoce Heastie, il Senatore Klein e tutti i membri del
Senato e dell’Assemblea per l’intenso lavoro svolto e i contributi offerti al Bilancio
adottato quest’anno, di cui prevediamo l’approvazione puntuale prima del 1° aprile”.
Il Portavoce dell’Assemblea Carl E. Heastie ha evidenziato: “Durante tutto l’iter
relativo a questo bilancio, la Maggioranza in Assemblea si è impegnata a schierarsi
decisamente a favore delle famiglie di New York. Questo piano finanziario prevede
aumenti cruciali riguardo al finanziamento dell’istruzione dei nostri ragazzi, finanzia la
nostra iniziativa Higher Education Road to Success (la Strada dell’istruzione superiore
per ottenere il successo), fornisce sistemazioni abitative sicure ed economiche a un
numero crescente di newyorkesi che rischiano di rimanere senza tetto e opera per la
crescita della nostra economia. Sono particolarmente fiero del fatto che questo accordo
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si radichi nei nostri valori fondamentali, tesi a conferire forza alle nostre famiglie,
elevare la situazione delle nostre comunità e ripristinare la fiducia nel nostro governo.
Ringrazio il Governatore Cuomo e i nostri colleghi del Senato per l’intenso lavoro svolto
nella redazione di un bilancio che contribuirà al progresso di New York”.
Spesa
L’accordo sul Bilancio comprende spese destinate alle seguenti voci:
• Totale capitale d’esercizio statale: 94,25 miliardi di dollari; 2,0% di aumento
• Aiuti alla scuola: 23,5 miliardi di dollari; 6,1% di aumento
• Medicaid: 17,741 miliardi di dollari; 4,6% di aumento
• Fondi provenienti da regolazioni finanziarie; 5,4 miliardi di dollari, compresi 1,5
miliardi di dollari per l’Iniziativa Rilancio della parte settentrionale dello Stato e
500 milioni di dollari per rendere New York il primo Stato della nazione in cui tutto
il territorio usufruirà della banda larga.
I dettagli completi e il testo saranno comunicati lunedì.
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