
 

Per la diffusione immediata: 7/9/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE CUOMO OSPITA IL PRIMO CONVEGNO REGIONALE PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE E L’AMMINISTRAZIONE COLLABORATIVA A BUFFALO 

 
Il Governatore farà gli onori di casa nei convegni che si terranno in tutto lo Stato 

nel corso dei prossimi mesi 
 

Il Governatore mette in risalto il manuale interattivo per le amministrazioni locali e 
gli enti no-profit come risorsa unificata per le Sovvenzioni e i Programmi dello 

Stato – Disponibile all’indirizzo http://www.ny.gov/Growth  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha oggi ospitato il secondo convegno regionale per lo 
sviluppo sostenibile dello stato, riunendo esperti di sviluppo della comunità, funzionari 
eletti e leader aziendali al fine di condividere le strategie di successo di crescita 
economica a Buffalo, New York. Il convegno è parte di un impegno statale per 
promuovere la consapevolezza delle risorse disponibili da parte dei governi locali e 
degli enti no-profit al fine di creare comunità sostenibili in tutto lo stato di New York. 
Durante il convegno regionale, il Governatore ha inoltre messo in rilievo un nuovo 
manuale interattivo che costituisce una risorsa unificata per le sovvenzioni dello Stato, 
con contenuti e link ai siti web di più di 100 programmi innovativi di finanziamento. 
 
“New York sta avendo un approccio pionieristico allo sviluppo economico regionale, 
riunendo tutti i livelli di governo al fine di costruire un futuro migliore per Buffalo e per 
ogni comunità dello stato,” ha riferito il Governatore Cuomo. “Da Canalside a 
RiverBend, stiamo assistendo a una rinascita economica radicata e che supera ogni 
aspettativa di progresso e successo per New York Occidentale. Questo convegno sulla 
governance collaborativa si basa sul buon lavoro facendo leva sull’esperienza di 
soggetti interessati trasversali al fine di rendere questa città e questo stato più vivibili, 
esclusivi e più sostenibili per le generazioni future.”  
 
“Il Governatore Cuomo ha comprovato che gli investimenti strategici e la collaborazione 
oltre le frontiere tradizionali può rivelarsi un elemento di grande trasformazione per una 
regione, riscontrabile in ogni angolo di New York Occidentale,” ha spiegato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Sotto la leadership del nostro Governatore, stiamo 
investendo sempre di più al fine di creare e proteggere posti di lavoro, rilanciare la 
crescita nei nuovi settori e rafforzare le nostre comunità urbane. In qualità di nativo di 
New York Occidentale che ha fatto i conti con la crisi, i risultati oggi sono innegabili. 
Questa regione è ora un modello per l’intero stato e successivamente per la nazione.” 
 
Il Convegno sullo sviluppo sostenibile e l’amministrazione collaborativa trae spunto 

http://www.ny.gov/Growth


dalla conferenza del 1999 dell’allora Segretario per l’Edilizia abitativa e lo sviluppo 
urbano, Andrew Cuomo, “Bridging the Divide: Making Regions Work for Everyone: 
Shaping the Federal Agenda,” (Un ponte sullo spartiacque: Regioni al servizio di tutti: 
Dare forma all’agenda federale), che invitava esperti e accademici nei campi del 
regionalismo, della crescita intelligente e della rivitalizzazione urbana a presentare le 
loro idee, facendo seguito con discussioni di pannelli costituiti da gruppi delle diverse 
parti interessate. 
 
Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo Stato di New York sta assegnando la priorità 
alla collaborazione incrociata tra le diverse agenzie di Stato, i governi locali e i loro 
partner delle comunità per massimizzare l’impatto collettivo dei loro sforzi. New York 
Occidentale è un esempio di prim’ordine di questo approccio di partecipazione di base 
che ha dimostrato il successo attraverso i Consigli regionali di sviluppo economico. 
 
Fino ad oggi, lo Stato di New York ha investito approssimativamente 5.6 miliardi di 
dollari nella New York Occidentale per far avanzare gli obiettivi relativi al fabbisogno 
abitativo e allo sviluppo economico della regione, nonché a supporto del piano 
strategico dell’area. Di conseguenza, Buffalo ha vissuto una rinascita, trasformandosi in 
un centro urbano vivace e fiorente. Da luglio 2010, New York Occidentale ha generato 
30,600 posti di lavoro nel settore privato, un incremento del 5,8 percento, portando il 
numero totale di posti di lavoro nel settore privato a 555,100, a decorrere da luglio 
2016. Oggi, il tasso di disoccupazione nella New York Occidentale ha subito un calo 
radicale, scendendo dall’8,5 percento di luglio 2010 al 4,9 percento nello stesso mese di 
quest’anno. 
 
Durante il convegno sulla governance collaborativa, i relatori e le discussioni pubbliche 
hanno esaminato casi di studio, best practice condivise ed esempi discussi sul modo in 
cui lo Stato di New York continuerà a svolgere il ruolo di partner nella creazione di 
sostenibilità, comunità integrate e nel promuovere iniziative di sviluppo economico dal 
basso. Gli interventi principali sono stati a cura di due esperti nello sviluppo sostenibile: 

 Parris Glendening, Presidente dello Smart Growth America’s Leadership Institute 
ed ex Governatore del Maryland (1995-2003), ha spiegato il modo in cui i leader 
del paese possono sfruttare il potere di strategie di crescita intelligente al fine di 
contribuire alla ricostruzione delle economie statali e locali e di promuovere uno 
sviluppo a lungo termine nel XXI secolo.  

 Robert Shibley, Professore e Decano presso la UB School of Architecture and 
Planning, ha trattato la nuova ondata di impegni per la pianificazione regionale 
che dilaga nello stato e nella nazione, nonché le recenti iniziative di 
rivitalizzazione della New York Occidentale che hanno gettato le fondamenta per 
l’attuale successo della regione.  

 
Tra i partecipanti erano presenti funzionari locali eletti, pianificatori, esperti di sviluppo 
economico, sostenitori dell’edilizia e molti altri. Il convegno ha messo in risalto 
l’iniziativa del concorso per la rivitalizzazione dei centri cittadini, Downtown 
Revitalization Initiative, da 100 milioni di dollari lanciata quest’anno dal Governatore 
Cuomo. La Downtown Revitalization Initiative offre 10 milioni di dollari a una comunità in 



ciascuna delle 10 regioni dello Stato per l’avanzamento dei rispettivi sforzi di 
rivitalizzazione dei centri urbani. Inoltre, tutti i progetti di rivitalizzazione riceveranno 
punti addizionali attraverso il processo coordinato tra varie agenzie, Consolidated 
Funding Application, del Governatore. Durante il convegno il Sindaco di Jamestown, 
NY, Samuel Teresi ha presentato il progetto vincitore del concorso, della sua città. 
 
Ulteriori programmi di sostenibilità e sviluppo iniziati o modificati nel corso degli ultimi 
sei anni sotto l’amministrazione del Governatore Cuomo includono: 

 I Cleaner, Greener Regional Sustainability Plans (Piani per una sostenibilità 
regionale più pulita e più verde)  

 Consigli regionali per lo sviluppo economico  
 Il Land Bank Act (Atto delle banche fondiarie) per convertire proprietà non 

occupate  
 La legislazione per combattere le proprietà dilapidate “zombie”  
 L’iniziativa di progettazione stradale Complete Streets  
 Iniziativa Rilancio della parte settentrionale dello Stato  
 Hudson Valley Farmland Preservation e  
 Southern Tier Agricultural Industry  
 Programmi di miglioramento  
 Clean Energy Communities (Comunità per l’energia pulita)  
 Brownfield Redevelopment Reform (Riforma sul riutilizzo dei siti contaminati)  
 Historic Preservation Tax Credit (Crediti d’imposta per interventi di restauro 

conservativo)  
 Climate Smart Communities Grants (Sovvenzioni per comunità intelligenti, attive 

nella prevenzione dei cambiamenti climatici)  
 Community Risk and Resiliency Act (Atto sui rischi e la resilienza delle comunità)  

Il Senatore Tim Kennedy ha spiegato: “Dotare i nostri governi, aziende ed enti no-
profit della conoscenza e delle risorse di cui hanno bisogno per espandere la crescita 
locale è essenziale per il successo dell’economia della nostra città e della nostra 
regione. Ringrazio il Governatore Cuomo non solo per il suo investimento senza 
precedenti nella New York Occidentale, ma altresì per il suo impegno nel continuare a 
fare leva su questo sviluppo e su questa opportunità, ospitando dibattiti come questo 
alla conferenza di oggi.”  
 
Il Membro dell’Assemblea Sean Ryan ha riferito: “Vi sono numerosi programmi di 
finanziamento innovativi che possono essere utilizzati dalle municipalità di New York. 
La crescita economica alla quale abbiamo assistito a Buffalo e in tutto lo stato è stata 
notevole e gran parte del successo è dovuto a programmi quali Historic Tax Credits e il 
processo dei REDC. Ringrazio il Governatore Cuomo per aver ospitato questo 
importante evento e per il suo impegno nella crescita economica nella New York 
Occidentale.” 
 
Il Sindaco Byron W. Brown ha spiegato: “Sviluppo sostenibile e governance 
collaborativa sono stati obiettivi dell’amministrazione fin dal primo momento. Abbiamo 
lavorato sull’attuazione del rinnovo del Piano Generale di Buffalo per il XXI secolo, 
nonché trascorrendo molto tempo nel Buffalo Green Code, il primo codice di 



zonizzazione della città ridefinito dopo 62 anni. Insieme, questi progetti di pianificazione 
congiuntamente alla nostra collaborazione con l’amministrazione Cuomo, continuano a 
guidare il progresso di Buffalo rendendola una delle principali città a livello mondiale, 
una città che offre un futuro sereno per i nostri residenti attuali e futuri.” 
 
Il Capo del Consiglio della Contea di Erie Mark Poloncarz ha spiegato: “La 
trasformazione che sta avendo luogo a Buffalo e nella Contea di Erie non sarebbe stata 
possibile senza la leadership del Governatore Cuomo, e lo ringrazio per la sua visione e 
impegno nella nostra area. Stiamo ancora una volta attraendo aziende che cercano di 
trarre vantaggio dalla nostra crescente economia, trattenendo studenti e lavoratori 
rendendoli parte del rinascimento economico e generando fermento intorno alla 
comunità che siamo diventati e alla comunità che saremo in futuro. È un nuovo giorno 
per la Contea di Erie, con nuova linfa e un occhio al futuro.” 
 
Parris Glendening, Presidente dello Smart Growth America’s Leadership Institute 
ed ex Governatore del Maryland, ha riferito, “New York sta diventando rapidamente 
un esempio di come sostegno dello stato, orientamento e risorse possono portare al 
traguardo dello sviluppo economico sostenibile, alla prosperità sostenibile.” 
 
Robert Shibley, Professore e Decano presso la UB School of Architecture and 
Planning, ha spiegato, “Abbiamo fatto grandi progressi negli ultimi anni a Buffalo e 
nella New York Occidentale. Con il forte supporto del Governatore abbiamo costruito su 
decenni di solida pianificazione, azione sociale, leadership municipale e innovazione dei 
partner commerciali che ci ha reso pronti per il grande balzo in avanti di questi giorni.” 

### 

 
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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