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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA NORMATIVA PER CREARE UN PROGRAMMA SUI CONTRATTI 

A VETERANI 
 

Il programma favorirebbe l’aggiudicazione di contratti statali a imprese appartenenti a veterani con 

disabilità di servizio 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha proposto oggi una nuova normativa che fissa un obiettivo del 5% di 

aggiudicazione di contratti statali a piccole imprese di proprietà di veterani con disabilità di servizio. 

Questa normativa estenderà le opportunità economiche a disposizione dei veterani, consentendo allo 

Stato di New York la possibilità di fornire loro ogni occasione di partecipare in modo pieno ed equo alle 

procedure relative ai contratti statali. 

 

“Il sostegno alle piccole imprese di proprietà di veterani con disabilità di servizio in New York è solo uno dei 

modi con cui possiamo tributare omaggio all’enorme sacrificio che questi uomini coraggiosi hanno offerto 

al nostro Stato e alla nostra nazione” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa normativa ci consentirà 

di conseguire meglio l’obiettivo di aggiudicare il 5% di tutti contratti statali a piccole imprese di proprietà di 

veterani con disabilità di servizio; svolgerà inoltre una funzione rilevante nel nostro costante impegno per 

creare nuove opportunità economiche per gli uomini e le donne delle forze armate statunitensi”. 

 

La normativa costituirebbe una Divisione per lo sviluppo delle imprese di proprietà di veterani con 

disabilità di servizio, nell’ambito dell’Ufficio dei servizi generali, che gestirà il programma e coordinerà le 

agenzie statali per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo del 5%. 

 

Ogni anno, lo Stato si approvvigiona di beni e servizi per miliardi di dollari, per servire la popolazione di 

New York. L’espansione delle opportunità economiche attraverso il considerevole potere d’acquisto 

dello Stato è soltanto uno dei modi per ringraziare i veterani con disabilità di servizio per il loro 

onorevole servizio per il nostro paese e per reintegrarli nuovamente nell’economia dello Stato. 

 

Il Senatore Greg Ball, Presidente del Comitato senatoriale in materia di veterani, sicurezza interna e affari 

militari, ha ricordato: “Lavoriamo da anni per approvare il programma ‘NY Jobs For Heroes’ (“Lavoro NY 

per gli eroi”). Sono assolutamente entusiasta di collaborare con il Governatore Cuomo perché il 2014 sia 

l’anno in cui riserveremo questo 5%. In questo paese lavoriamo egregiamente per ottenere che giovani 
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uomini e donna sollevino la mano destra per esprimere la volontà di lottare e morire per gli Stati Uniti 

d’America, ma come Stato e come nazione non siamo molto bravi a garantire il rientro di questi uomini e 

donne nel mondo del lavoro. Grazie alla guida del Governatore Cuomo, New York sta finalmente per 

entrare nel novero degli altri 44 Stati e del governo federale che hanno già introdotto con esiti positivi 

questo programma. Un veterano su sette è un lavoratore autonomo o un titolare di una piccola impresa. 

Le stesse caratteristiche personali che rendono queste persone così vitali nella difesa della nostra libertà 

costituiscono il medesimo bene immateriale, duramente conquistato, che li rende eccezionali nelle attività 

di gestione delle loro imprese e di creazione di occupazione. Questa riserva consentirà letteralmente di 

sottrarre migliaia di veterani dalla condizione di disoccupazione e di salvare vite umane di fronte alla 

concreta epidemia di suicidi dei veterani, fornendo una possibilità di lavoro significativa e duratura”. 

 

Il membro dell’Assemblea Felix Ortiz ha rilevato: “Impegnandosi nell’obiettivo di aggiudicare il 5% dei 

contratti statali a piccole imprese di proprietà di veterani con disabilità di servizio, New York intraprenderà 

un altro passo a sostegno di uomini e donne di grande coraggio appartenenti alle forze armate statunitensi. 

Esprimo il mio elogio nei confronti del Governatore Cuomo per aver posto la questione in cima alla sua 

agenda di lavoro e lavorerò con tutti i miei colleghi dell’assemblea legislativa per approvare entro 

quest’anno il progetto di legge. È un modo eccellente per tributare onore al sacrificio dei nostri veterani”. 

 

Sam Hall, Presidente della New York State Association of County Veteran Service Officers, Inc., ha 

sottolineato: “La proposta del Governatore Cuomo rappresenta un’ottima opportunità di stimolare la 

crescita delle piccole imprese di proprietà di veterani con disabilità di servizio nello Stato di New York. 

Elogiamo il Governatore per questa fantastica iniziativa e siamo impazienti di lavorare con lui per 

giungere all’approvazione della normativa e al coinvolgimento degli infaticabili veterani dello Stato di 

New York nell’iter per l’aggiudicazione di contratti statali”.  

 

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

distintiva della sua amministrazione. La sua iniziativa “Experience Counts” (L’esperienza conta) 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, attualmente senza lavoro. Inoltre, il Governatore ha annunciato anche 

l’idea di organizzare nel 2014 un Vertice dei veterani e delle famiglie di militari. 

 

In New York risiedono oltre 900.000 veterani, di cui il 72% ha prestato servizio durante periodi di 

conflitti. Circa 88.000 newyorkesi hanno prestato servizio in Afghanistan o in Iraq. Inoltre, lo Stato è la 

sede di circa 30.000 persone appartenenti al personale militare in servizio attivo, nonché di 30.000 unità 

della Guardia Nazionale e del personale della Riserva. 
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