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IL GOVERNATORE CUOMO OSPITA LA CONFERENZA REGIONALE PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE E L’AMMINISTRAZIONE COLLABORATIVA (REGIONAL 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT & COLLABORATIVE GOVERNANCE) IN 
SCHENECTADY 

 
Il Segretario per l’Edilizia abitativa e lo Sviluppo Urbano (Housing and Urban 

Development, HUD), Julián Castro, esperti di sviluppo delle comunità, funzionari 
locali eletti e leader aziendali condividono strategie di crescita economica nella 

Capital Region  
 

Il manuale per le amministrazioni locali e gli enti no-profit è una risorsa unificata 
per le Sovvenzioni e i Programmi dello Stato – Disponibile all’indirizzo: 

www.ny.gov/growth 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il successo dell’ottava conferenza 
regionale per lo sviluppo sostenibile dello Stato, che ha riunito il Segretario di Housing 
and Urban Development degli Stati Uniti, Julián Castro, esperti di sviluppo delle 
comunità, funzionari locali eletti e leader aziendali al fine di condividere strategie di 
successo per la crescita economica nella Capital Region. La conferenza fa parte di un 
impegno statale complessivo per promuovere la consapevolezza delle risorse 
disponibili per le amministrazioni locali e gli enti no-profit per la creazione di comunità 
sostenibili in tutto lo Stato di New York. Durante la conferenza, il Governatore ha anche 
messo in risalto un nuovo manuale 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. 
 
“Da investimenti innovativi per stimolare la crescita intelligente, all’approccio dal basso 
dei Consigli regionali per lo sviluppo economico (Regional Economic Development 
Councils), stiamo facendo leva sulle nostre risorse per costruire un’economia 
sostenibile nella Capital Region e oltre,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Questa conferenza ha riunito esperti e leader della comunità per portare avanti i nostri 
successi, condividere sfide e punti di forza, e stabilire alleanze per creare nuove 
opportunità e aiutare ad assicurare un futuro più luminoso per l’intera regione.”  
 
Il Segretario degli Stati Uniti di Housing and Urban Development (HUD), Julián 
Castro, ha commentato: “New York ha tutti gli ingredienti per il successo: una forza 
lavoro produttiva, forte leadership a livello statale e locale, e un pubblico pronto a far 
fronte a nuove sfide. La Conferenza sulla sostenibilità di oggi rappresenta un altro 
passo verso la costruzione di quartieri di opportunità che promuovano la prosperità per 
tutti nella regione.” 
 

http://www.ny.gov/growth
http://www.ny.gov/growth


La Sustainable Development & Collaborative Governance Conference trae spunto dalla 
Conferenza del 1999 dell’allora Segretario di Housing and Urban Development, 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 nelle comunità per massimizzare l’impatto collettivo dei loro sforzi. La regione 
dei Finger Lakes è un esempio di prim’ordine di questo approccio di partecipazione di 
base, che ha dimostrato il successo attraverso i Regional Economic Development 
Councils. 
 
Fino ad oggi, lo Stato di New York ha investito più di 3,7 miliardi di dollari nella Capital 
Region, contribuendo a far avanzare gli obiettivi della regione. Dall’ottobre 2010, la 
regione ha aggiunto 31.000 posti di lavoro nel settore privato, con un incremento del 7,8 
percento, portando il numero totale di posti di lavoro nel settore privato a 434.500, 
aggiornati all’ottobre 2016. Oggi, il tasso di disoccupazione della regione ha subito un 
calo radicale, dal 7,0 percento dell’ottobre 2010 al 4,0 percento nello stesso mese di 
quest’anno. 
 
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha affermato: “Il Governatore Cuomo ha 
dimostrato l’importanza di principi sostenibili e investimenti strategici per la crescita di 
una regione, e questo è esemplificato ovunque si guardi nella Capital Region. Grazie 
alla leadership e alla visione del Governatore, continuiamo a investire nella creazione e 
protezione dei posti di lavoro, stimolando nuovi settori e rafforzando le nostre comunità 
urbane e rurali in tutto lo Stato di New York. Il progresso è innegabile e queste 
conferenze sono essenziali per far leva su questi successi”. 
 
Durante la conferenza sull’amministrazione collaborativa, i relatori e le discussioni 
pubbliche hanno esaminato casi di studio, condiviso le migliori prassi e discusso esempi 
sul modo in cui lo Stato di New York continuerà a svolgere il ruolo di partner nella 
creazione di comunità sostenibili e integrate e nel promuovere iniziative di sviluppo 
economico dal basso. Gli interventi principali sono stati a cura di due esperti nello 
sviluppo sostenibile: 

 Julian Castro - Segretario di Housing and Urban Development degli Stati Uniti  
 Rafael E. Cestero – Presidente/Amministratore delegato di Community 

Preservation Corporation (CPC) , già Commissario per la Tutela e sviluppo 
abitativo (Housing Preservation and Development) di New York City 

Durante la conferenza, la Vicegovernatrice Kathy Hochul ha annunciato che lo Stato di 
New York ha ottenuto la certificazione internazionale di quasi 100 milioni di dollari in 
nuovi “Green Bond” (“obbligazioni sostenibili”) in modo da portare avanti lo sviluppo 
edilizio con un impatto positivo sull’ambiente e il clima. New York diviene al momento il 
primo Stato della nazione a possedere le proprie obbligazioni relative all’edilizia sociale 
certificate dal Consiglio per gli standard delle obbligazioni relative al clima (The Climate 
Bond Standards Board), a nome della Iniziativa per le obbligazioni relative al clima 



(Climate Bonds Initiative), un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che 
supporta i finanziamenti per progetti mondiali che aiutino a ridurre l’impatto sul 
cambiamento climatico.  
 
La Vicegovernatrice ha anche annunciato oggi lo stanziamento di 6,3 milioni di dollari 
per nove progetti per la protezione di oltre 2.764 acri di terreno agricolo a rischio nella 
Capital Region. I progetti sostengono la tutela del terreno agricolo per uso agricolo e lo 
proteggono dalla degradazione attraverso l’uso di vincoli di tutela permanenti.  
 
Altri 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)  

 I Regional Economic Development Councils (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  
 L’iniziativa Upstate Revitalization Initiative (Rivitalizzazione della parte 

settentrionale dello Stato)  
 Hudson Valley Farmland Preservation and Southern Tier Agricultural Industry 

Enhancement Programs (Programmi di tutela del terreno agricolo dell’Hudson 
Valley e miglioramento dell’industria agricola del Southern Tier)  

 Clean Energy Communities (Comunità per l’energia pulita)  
 La Brownfield Redevelopment Reform (Riforma sul riutilizzo dei siti contaminati)  
 L’Historic Preservation Tax Credit (Crediti d’imposta per interventi di restauro 

conservativo)  
 Le Climate Smart Communities Grants (Sovvenzioni per comunità consapevoli 

dei cambiamenti climatici)  
 Community Risk and Resiliency Act (Legge sui rischi e la resilienza delle 

comunità) 

Rafael E. Castro, Presidente/Amministratore delegato di Community Preservation 
Corporation, già Commissario per Housing Preservation and Development di New 
York, ha commentato: “A CPC, crediamo che gli alloggi siano essenziali per 
trasformare quartieri disagiati in comunità fiorenti e sostenibili. Negli ultimi anni abbiamo 
visto l’impatto delle iniziative dello sviluppo economico del Governatore nell’attrarre 
nuovi alloggi, imprese e infrastruttura in città grandi e piccole in tutto lo Stato. Non 
vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione per aiutare a portare avanti i 
programmi che saranno chiave per espandere e tutelare gli alloggi esistenti dello Stato, 
rivitalizzando le nostre città, e creando comunità più economiche e sostenibili per tutti i 
newyorkesi”.  
 
Il Direttore di New York State Canal Corporation, Brian Stratton, ha affermato: 
“Grazie alla strategia del Governatore Cuomo nella parte settentrionale dello Stato di 
New York, l’economia della Capital Region cresce ogni giorno e dobbiamo continuare 
ad assicurare che il progresso continui a lungo nel futuro. Questa conferenza offre ai 
leader municipali e agli imprenditori locali un’opportunità di incontrarsi e sviluppare 



l’approccio lungimirante di cui abbiamo bisogno. La leadership del Governatore ci ha 
portato dove siamo oggi, e attingendo all’esperienza di queste parti interessate 
nell’industria, continueremo a portare questa area e questo Stato a livelli ancora più 
alti”. 
 
Il Sindaco di Schenectady, Gary McCarthy, ha commentato: “Il successo 
nell’economia del 21o secolo richiede un approccio concentrato sullo sviluppo 
sostenibile e l’abilità di capitalizzare sulle risorse regionali uniche ed è proprio quello 
che la strategia del Governatore Cuomo ha usato per dare una spinta alla crescita 
economica in tutta la parte settentrionale dello Stato di New York. Grazie alla sua 
leadership, la Capital Region è cresciuta fino a diventare un modello per queste 
politiche e riunendo le menti migliori che il nostro pubblico e settori privati hanno da 
offrire, questa conferenza avrà un ruolo essenziale nello sviluppare soluzioni che 
attaccano le maggiori sfide che le nostre comunità devono affrontare oggi”. 

###  
 
 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

