N. 4

DECRETO ESECUTIVO

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER L'EFFICIENZA DELLA SPESA E DEL
GOVERNO (SAGE - SPENDING AND GOVERNMENT EFFICIENCY)
PREMESSO che lo Stato di New York non dispone di un sistema efficiente e razionale di
governo, bensì di numerose agenzie, autorità e altri organi la cui giurisdizione si sovrappone, che
determinano sprechi di denaro dei contribuenti, intralciano la possibilità del governo dello Stato di
New York State di formulare una politica pubblica e minano le sue capacità di fornire in modo
efficiente servizi necessari;
PREMESSO che, dal termine dell'ultima riorganizzazione generalizzata del governo avvenuta nel
1927, il governo dello Stato di New York ha aumentato il suo organico da 29.000 a oltre 190.000 unità e
ha incrementato il suo bilancio annuale da 239 milioni di dollari a 135 miliardi di dollari;
PREMESSO che tale crescita è stata accompagnata da un'esplosione del numero delle agenzie e
delle autorità pubbliche tale che, al momento attuale, sono presenti quasi 1.000 agenzie, autorità,
commissioni e altri organi statali creati con legge;
PREMESSO che il governo dello Stato di New York si trova attualmente di fronte a sfide di
bilancio senza precedenti, che richiedono modifiche di fondo al modo di operare, tra cui l'eliminazione di
metodi fallimentari e l'attuazione di modalità migliori di lavorare per il pubblico;
PREMESSO che spetta a coloro che sono incaricati di fornire servizi governativi proteggere la
salute e la sicurezza pubblica, istruire i nostri cittadini, promuovere lo sviluppo economico, fornire le
infrastrutture necessarie, salvaguardare i diritti fondamentali ed eseguire altre funzioni essenziali in modo
da evitare duplicazioni, ritardi e normative e burocrazia non necessarie;
PREMESSO che nello Stato di New York sono presenti molti imprenditori con esperienza nella
ristrutturazione di organizzazioni complesse e istituzioni scolastiche o di volontariato, dotati delle
conoscenze e delle esperienze necessarie per migliorare le attività e l'assunzione di responsabilità
del governo;
PREMESSO che riveste un'importanza pubblica pressante che lo Stato di New York ridisegni la
sua inefficiente e obsoleta struttura di governo dello stato e le sue attività, compiendo un riesame
completo di ogni agenzia di governo statale e consigliando modifiche strutturali e operative nel governo;
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PREMESSO che un riesame consentirà l'eliminazione o un'organizzazione più efficiente delle
agenzie e delle autorità duplicate, obsolete, non necessarie e non efficaci, e determinerà miglioramenti
operativi che permetteranno al governo di funzionare efficacemente e di offrire ai contribuenti servizi al
costo minimo possibile con il massimo valore possible;
PERTANTO, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità
conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il presente atto ordino
quanto segue:
A. Definizioni
Nell'accezione adottata dal presente atto, i seguenti termini avranno i significati indicati
di seguito:
1. “Agenzia statale” o “Agenzia” indicherà ogni agenzia, dipartimento, ufficio, collegio, sezione,
divisione, comitato, consiglio o ufficio statale.
2. “Autorità pubblica” o “autorità” indicherà un'autorità pubblica o un'azienda di pubblica utilità
costituita da o esistente ai sensi della legge dello Stato di New York, di cui uno o più membri sono
nominati dal Governatore od operano come membri in virtù del loro incarico nell'amministrazione
pubblica nello Stato di New York, diversa dalle autorità o dalle aziende di pubblica utilità interstatali o
internazionali, comprese le rispettive controllate.
B. Commissione per l'efficienza della spesa e del governo
1. Con il presente atto, si costituisce la Commissione per l'efficienza della spesa e del governo
(“Commissione SAGE” - Spending and Government Efficiency Commission) il cui ruolo consisterà nel
fornire indicazioni e consigli al Governatore.
2. Il Governatore nominerà un massimo di 20 membri con diritto di voto della Commissione
SAGE. I membri della Commissione SAGE comprenderanno: cittadini privati; due membri
dell'Assemblea dello Stato di New York, di cui uno proposto dal Portavoce dell'Assemblea e uno
proposto dal Capo dell'opposizione dell'Assemblea; due membri del Senato dello Stato di New York, uno
proposto dal Presidente pro tempore del Senato e uno proposto dal Capo dell'opposizione del Senato. Il
Direttore per la riprogettazione e l'efficienza delle agenzie statali avrà il ruolo di co-presidente della
Commissione SAGE e sarà responsabile della gestione dell'eventuale personale che il Governatore
nominerà. Il Governatore designerà ulteriormente uno o più co-presidenti tra gli altri membri della
Commissione SAGE. La Commissione SAGE sarà autorizzata a creare sottocomitati e taskforce che
comprendano persone non membri della Commissione SAGE, a condizione che ogni proposta relativa a
tali sottocomitati e taskforce debba essere approvata dalla Commissione SAGE prima dell'invio al
Governatore. Il Direttore della Divisione del bilancio e il Direttore operativo di Stato saranno di diritto
membri senza diritto di voto della Commissione.
3. Alla copertura dei posti vacanti provvederà il Governatore. Il Governatore potrà nominare
membri aggiuntivi della Commissione SAGE, secondo la necessità. I membri della Commissione SAGE
rivestiranno tale incarico in base alla volontà del Governatore.
4. La maggioranza dei membri totali nominati della Commissione SAGE costituirà il quorum e
tutte le raccomandazioni espresse dalla Commissione SAGE dovranno essere approvate a maggioranza
dei membri totali nominati dal Governatore.
5. La Commissione SAGE cercherà di impegnare e di sollecitare il contributo di un'ampia varietà
di gruppi, organizzazioni e singole persone, tra cui - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - i membri
dell'Assemblea legislativa dello Stato di New York e i rappresentanti dei dipendenti del settore pubblico.
C. Cooperazione con la Commissione SAGE
1. Ogni agenzia o autorità dello Stato di New York garantirà alla Commissione SAGE tutta
l'assistenza e la cooperazione possibile, tra cui l'utilizzo delle strutture dello Stato di New York
eventualmente necessarie o utili per adempiere ai fini del presente Decreto esecutivo.
2. Il supporto di personale necessario per lo svolgimento del lavoro della Commissione SAGE
può essere fornito dalle agenzie e dalle autorità (previa approvazione dei consigli di amministrazione
delle relative autorità). Ulteriori finanziamenti necessari al lavoro della Commissione saranno forniti da
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varie fonti (tra cui fondi propri) nella misura degli stanziamenti disponibili. La Commissione SAGE può
ricorrere alle risorse umane, all'esperienza e al finanziamento di istituzioni private, comprese istituzioni
associate con persone nominate nella Commissione SAGE, secondo quanto ritenuto opportuno da tali
istituzioni private e compatibilmente con tutti gli ordinamenti, le norme e le indicazioni della
Commissione dello Stato di New York sull'integrità pubblica, in merito a tale assistenza. Tale assistenza
sarà fornita senza compenso finanziario e non sarà fornita se le circostanze possano determinare un
effettivo conflitto di interessi o la semplice apparenza di tale conflitto.
D. Obblighi e scopo
1. La Commissione SAGE riesaminerà e valuterà integralmente il governo dello Stato di New
York, tra cui - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - le sue strutture, le sue attività e i suoi processi
di governo, con l'obiettivo di risparmiare denaro dei contribuenti, aumentare l'assunzione di
responsabilità e migliorare l'offerta di servizi governativi. Tale riesame includerà un riesame di
commissioni, taskforce e consigli creati con Decreto esecutivo o in altro modo.
2. La Commissione SAGE ha il compito di: ridisegnare la struttura organizzativa del governo,
razionalizzando, fondendo o eliminando agenzie, autorità, commissioni o altri organi ridondanti o non
necessari che hanno mansioni sovrapposte; identificare i miglioramenti operativi che aumentino
l'economicità e migliorino la qualità del servizio (ad esempio, servizi condivisi, uso migliore
dell'informatica e modifiche ai meccanismi di offerta di servizi); definire metriche e obiettivi significativi
in modo da poter evidenziare le inefficienze; identificare attività non centrali per il compito fondamentale
delle agenzie, delle autorità o del governo dello Stato di New York. Alla Commissione SAGE sarà
chiesto di fornire consigli che, se attuati, dovranno determinare la riduzione di almeno il 20% del numero
delle agenzie e delle autorità esistenti.
3. Inoltre, la Commissione SAGE esaminerà modalità che consentano al governo di essere più
flessibile, trasparente, accessibile all'utenza e responsabile nei confronti dei residenti dello Stato di New
York, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo sviluppo di un sistema di gestione dei risultati
con metriche e obiettivi significativi e trasparenti.
4. La Commissione SAGE inizierà la sua attività entro e non oltre il 7 gennaio 2011. La
Commissione SAGE presenterà le sue raccomandazioni sulle riorganizzazioni di agenzie e autorità entro
e non oltre il 1° maggio 2011, oppure alla data che il Governatore comunicherà alla Commissione SAGE.
Presenterà in modo continuativo raccomandazioni inerenti alle efficienze operative, con una relazione
finale da proporre al Governatore entro il 1° giugno 2012 oppure alla data che il Governatore
comunicherà alla Commissione SAGE. La Commissione SAGE terminerà il suo lavoro e sarà sollevata
da tutte le sue responsabilità e i suoi obblighi ai sensi del presente atto al momento della presentazione
della sua relazione finale.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal
Sigillo privato dello Stato nella città di
Albany, oggi addì cinque gennaio
duemilaundici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore
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