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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE PRIME IMPRESE DI VETERANI INVALIDI CERTIFICATE DALLO 

STATO  

 

Accordata la certificazione a 21 imprese di New York, nell’ambito del programma più sostanzioso della 

nazione 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la prima tornata di imprese certificate quali 

imprese di proprietà di veterani invalidi di servizio dello Stato di New York. Le 21 imprese appena 

certificate operano in vari settori di beni e servizi, tra cui servizi di costruzione, servizi finanziari e una 

molteplicità di merci. La designazione, prevista nella legge sulle imprese di proprietà di veterani invalidi 

di servizio (Service-Disabled Veteran-Owned Business Act), consente di far partecipare ciascuna impresa 

a opportunità di contratti statali. 

 

“L’istituzione di questo programma riservato ai veterani invalidi di servizio di New York rappresenta un 

ulteriore modo per dimostrare la nostra profonda gratitudine ai coraggiosi uomini e donne che prestano 

servizio per il nostro paese” ha affermato il Governatore Cuomo. “Fornendo tali opportunità, New York 

sta di nuovo ponendosi in prima fila nelle forme adottate dalla nazione per sostenere coloro che 

prestano servizio militare e sono fiero di annunciare le prime imprese certificate nell’ambito di questa 

iniziativa”. 

 

Le imprese sono certificate dalla Divisione che si occupa dello sviluppo di imprese di veterani invalidi di 

servizio nell’ambito dell’Ufficio dei servizi generali; la divisione è diretta da due veterani con 

approfondita esperienza imprenditoriale. Da quando, a inizio ottobre, sono state messe a disposizione le 

domande, la Divisione ha attuato un’energica strategia di prossimità e marketing, per stimolare 

ulteriormente la presentazione di domande. È possibile visualizzare QUI l’elenco delle 21 imprese 

appena certificate. 

 

La Legge sulle imprese di proprietà di veterani invalidi di servizio, emanata dal Governatore Cuomo nel 

maggio scorso, ha fissato un obiettivo del 6% in relazione alla partecipazione a commesse statali da 

parte di ditte di proprietà di veterani invalidi di servizio, oltre ad altre misure a sostegno di tali società. 

L’obiettivo federale per l’aggiudicazione di contratti a imprese di proprietà di veterani è pari soltanto al 
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3% e nessun altro Stato della nazione offre un programma così rilevante, che comprende contratti 

destinati solo alle piccole imprese rientranti in questa tipologia. 

 

Il Commissario dell’Ufficio dei servizi generali, RoAnn M. Destito, ha dichiarato: “Sono felice che l’OGS 

abbia certificato le prime imprese ai sensi della Legge sulle imprese di proprietà di veterani invalidi di 

servizio, emanata dal Governatore Cuomo. Semplicemente è giusto che i veterani invalidi di servizio 

ricevano un sostegno pubblico e siano coinvolti in modo totale e significativo nell’approvvigionamento 

pubblico e nei contratti statali”. 

 

Il Direttore della Divisione degli affari dei veterani dello Stato di New York, Eric J. Hesse, ha commentato: 

“La notizia della prima serie di certificazioni accordate sarà accolta con grande piacere dai veterani dello 

Stato di New York. Grazie all’impegno del Governatore Cuomo, questo programma determinerà 

fantastiche opportunità economiche nuove per i veterani”. 

 

Per qualificarsi come Impresa di proprietà di veterani invalidi di servizio, il titolare o i titolari devono 

avere ricevuto una valutazione pari o superiore al 10% di indennità dal dipartimento degli affari dei 

veterani degli Stati Uniti, oppure aver subito un infortunio sotto le armi equivalente alla valutazione 

suddetta. Potrebbero essere ammessi anche i veterani della Guardia nazionale, su conferma 

dell’invalidità di servizio da parte della Divisione degli affari dei veterani dello Stato di New York. 

 

Il Governatore Cuomo ha reso l’assistenza in materia di lavoro a favore dei veterani una caratteristica 

distintiva della sua amministrazione. L’iniziativa “Experience Counts” (L’esperienza conta) del 

Governatore converte le capacità tecniche e le esperienze maturate sotto le armi dai veterani in 

opportunità di lavoro; il suo credito fiscale per un valore di 74 milioni di dollari incentiva i datori di 

lavoro ad assumere veterani di New York dopo l’11 settembre, rimasti senza lavoro almeno per i sei 

mesi precedenti. 

 

In New York risiedono quasi 900.000 veterani, di cui il 71% ha prestato servizio durante periodi di 

conflitti. 

 

Maggiori informazioni sul programma, compresa la domanda di certificazione, sono reperibili on line 

qui. Le imprese possono anche rivolgersi direttamente all’Ufficio dei servizi generali, telefonando al 

numero (844) 579-7570 o inviando una email all’indirizzo veteransdevelopment@ogs.ny.gov.  
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