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Per la diffusione immediata: 19 febbraio, 2014 

IL GOVERNATORE CUOMO ILLUSTRA LA PROPOSTA DI TAGLIARE LE TASSE SUGLI IMMOBILI A LONG 

ISLAND 

 

Il Bilancio 2014-2015 mantiene la responsabilità fiscale e si basa sui successi degli ultimi tre anni per 

abbassare le tasse e creare nuove opportunità economiche 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha illustrato la sua proposta per ridurre le tasse ai residenti e alle 

imprese durante una visita al Nassau Community College nella contea di Nassau.  All’interno del bilancio 

esecutivo 2014-15 del Governatore, la proposta continua la disciplina fiscale degli ultimi tre anni, 

tenendo aumenti di spesa al di sotto del due per cento, ma riducendo anche le imposte per più di $ 2 

miliardi entro il 2016-17.   

 

“Negli ultimi tre anni, abbiamo mantenuto la spesa e attuato politiche fiscalmente responsabili come il 

primo limite sulle tasse immobiliari dello Stato per frenare l'aumento delle tasse di proprietà per i 

residenti e le imprese”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.  “Quest'anno, dobbiamo andare oltre il 

limite soglia e tagliare quelle stesse tasse che hanno conferito a New York la reputazione di avere le 

contee più tassate, sia in dollari reali che in termini di valore immobiliare, nella nazione.  In questo modo 

è essenziale continuare a creare nuove opportunità economiche per i newyorkesi e muovere il nostro 

Stato verso la giusta direzione”.  

 

Il senatore Carl L. Marcellino ha dichiarato: “Lavorando al fianco del Governatore Cuomo nel corso degli 

ultimi tre anni, la legislatura statale ha consegnato bilanci equilibrati e precisi che hanno segnato l'inizio 

di un nuovo capitolo per l'economia di New York.  Abbiamo iniziato ad aprire il nostro stato al settore 

privato e reso New York più conveniente come luogo in cui vivere riducendo le imposte sul reddito al 

livello più basso in sei decenni.  Il prossimo capitolo inizia quest'anno: dobbiamo tagliare le tasse sulla 

proprietà che hanno conferito alle contee di Nassau il primato di essere le più tassate della nazione per 

troppo tempo.  Questa è una delle azioni più importanti e uniche che possiamo prendere per continuare 

a invertire anni di tassazione e di spesa e per far crescere l'economia a Long Island e nelle comunità in 

tutto lo Stato”.  

 

Il deputato Charles Lavine ha dichiarato: “Più di ogni altra imposta, le tasse di proprietà sono tra le spese 

più onerose per i residenti di Long Island e i titolari di aziende.  Il Governatore Andrew M. Cuomo 
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comprende tutto questo e ha lavorato per ridurre l’aumento delle tasse immobiliari, che da anni 

sembrano essere fuori controllo, istituendo un limite soglia sulle tasse di proprietà.  Il passo successivo 

per rendere il nostro Stato amichevole alle imprese e conveniente per le nostre famiglie è quello di 

ridurre la spesa.  In generale, la proposta di bilancio del Governatore riduce le tasse nello Stato di New 

York a più di $ 2 miliardi di dollari nei prossimi anni, che è un passo davvero senza precedenti verso la 

giusta direzione.  Non vedo l'ora di lavorare con il Governatore e i miei colleghi della legislatura per 

concretizzare questo bilancio e consegnare gli sgravi fiscali che i residenti di Long Island meritano”.  

 

Il Dirigente della contea di Nassau, Ed Mangano ha dichiarato: “Sono lieto di ospitare il Governatore 

Cuomo al Nassau County Community College per presentare il suo bilancio ai residenti della contea di 

Nassau .  Ancora una volta, il Governatore Cuomo ha presentato un bilancio che è fiscalmente 

responsabile e mantiene la spesa sotto controllo.  Inoltre, ha proposto una serie di misure di sgravio 

fiscale che accelereranno la crescita dell'economia della contea di Nassau, rimettendo i soldi nelle 

tasche dei proprietari di abitazione lavoratori e di classe media e tagliando le tasse e le spese alle 

imprese locali.  Il piano del Governatore Cuomo farà anche degli investimenti necessari e importanti a 

beneficio dei residenti della contea di Nassau.  Ho fiducia nella leadership del Governatore, e so che 

vedremo un altro bilancio puntuale e in parità quest’anno”. 

 

PROSECUZIONE DELLA FORTUNATA STRATEGIA DI NEW YORK PER LA CRESCITA DELL’OCCUPAZIONE 

 

Riduzione delle tasse: 

Il Governatore ha proposto un pacchetto bipartisan equilibrato di misure di sgravio fiscale che 

contribuiranno a far crescere l'economia e offrire l’aiuto necessario ai contribuenti di proprietà 

sovraccarichi.  Entro il 2016-17, queste proposte faranno risparmiare ai contribuenti $2 miliardi di dollari 

l'anno.  

• Congelamento della tassa sulla proprietà:  Il Bilancio Esecutivo prevede due anni di blocco 

delle imposte sulle proprietà ai residenti in giurisdizioni di imposte locali che si impegnano a 

rispettare il limite sulla tassa di proprietà nel primo anno.  Nel secondo anno la giurisdizione 

fiscale locale deve rimanere all'interno del limite e deve presentare un piano di servizi condivisi 

con gli enti locali limitrofi che consente di ottenere un risparmio pari all'uno per cento del 

prelievo fiscale combinato in un anno, al due per cento nel secondo anno e al tre per cento 

entro il terzo anno di attuazione.  Il congelamento genererà $1 miliardo in sgravi fiscali per i 

contribuenti degli immobili residenziali.  A Long Island, circa 700.000 proprietari di abitazione 

potranno risparmiare una media di circa $565 entro il secondo anno di congelamento, 

risparmiando $394 per i contribuenti di Long Island. 

• Credito sull’imposta reddituale personale di proprietà immobiliare (esenzione fiscale):  Il 

Bilancio Esecutivo crea un credito d'imposta rimborsabile riguardo l’imposta personale sul 

reddito per fornire un aiuto mirato sulla tassa di proprietà immobiliare basato sulla capacità di 

un singolo proprietario di abitazione di poter pagare.  Questo programma di aiuto è strutturato 

progressivamente per fornire una maggiore proporzione di benefici a chi ha oneri fiscali sugli 

immobili più elevati come quota del loro reddito.  A pieno regime, il programma del valore di 
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quasi $ 1 miliardo, potrà portare benefici ad oltre 2 milioni di proprietari di case che producono 

un beneficio medio di $ 500.  A Long Island, circa 367.700 famiglie potranno beneficiare di un 

credito medio personale sull’imposta immobiliare di $ 755. Da  $ 1 miliardo di risparmi che 

deriverà dall’esenzione fiscale, $278 milioni andranno a vantaggio per i residenti di Long Island.  

• Credito per gli affittuari: Disponibile per le famiglie con persone a carico e con un reddito 

inferiore a $100.000 e per gli anziani singoli che guadagnano meno di $50.000, gli affittuari 

potranno beneficiare di un credito sulla loro imposta sul reddito personale, con un aumento del 

credito mentre il reddito diminuisce.  A Long Island, circa 104.000 affittuari riceveranno un 

credito medio di $269.  Gli affittuari di Long Island riceveranno un totale di $ 28 milioni come 

sgravi fiscali. 

• Riforma sulle tasse aziendali Il Bilancio Esecutivo combina le concessioni aziendali e le tasse 

sulle banche, per semplificare le imposte e gli sgravi e per migliorare l’ottemperanza volontaria. 

Inoltre, l’aliquota fiscale sul reddito netto viene ridotta dal 7,1% al 6,5%, il valore minimo dal 

1968. 

• Credito di imposta immobiliare del 20% per i produttori: Per contribuire alla diminuzione dei 

costi d’impresa per gli imprenditori manifatturieri e per creare occupazione, il Bilancio prevede 

un credito rimborsabile per tutto lo Stato, pari al 20% delle imposte sulla proprietà versate da 

produttori che possiedono i propri beni immobili. 

• L’eliminazione della valutazione temporanea 18-a per i clienti industriali, accelera la 

graduale eliminazione di tutti gli altri: Attualmente, l’eliminazione della valutazione 

temporanea sulle utenze è prevista entro marzo 2017. Il Bilancio esecutivo, prendendo atto 

della necessità di un alleggerimento immediato, elimina la valutazione a carico dei clienti 

industriali nel prossimo esercizio finanziario e accelera la graduale eliminazione per tutti gli altri 

clienti. La graduale eliminazione consentirà a imprese e residenti di risparmiare 600 milioni di 

dollari nei prossimi tre anni. 

 

Assistenza Mandati: 

Il Bilancio esecutivo prosegue nell’impegno del Governatore diretto a eliminare i mandati imposti a 

governi locali, distretti scolastici e loro contribuenti, in modo da fornire un alleggerimento reale e 

ricorrente. I risparmi complessivi su cinque anni per i governi locali saranno pari a $4,6 miliardi. Tali 

riforme comprendono: 

• Assistenza Medicaid: Medicaid è tra i più ingenti costi per le contee e per la città di New York. 

Lo Stato sta assumendosi l’onere dell’aumento della quota locale di Medicaid, consentendo alle 

contee e alla città di New York di risparmiare $1,2 miliardi in cinque anni. Accanto all’aumento 

della spesa, lo Stato si sta assumendo i compiti amministrativi di Medicaid per le contee. Tale 

scelta procurerà una maggiore efficienza e sarà utile per realizzare iniziative di riforma sanitaria 

statali e federali. 

• Riforma pensioni: Negli ultimi anni, le pensioni hanno costituito uno dei costi a crescita più 

rapida a carico dei governi locali e dei distretti scolastici. Nel 2012, era stato creato un nuovo 

livello nel sistema pensionistico statale, che consente allo Stato, ai governi locali e ai distretti 
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scolastici di risparmiare $80 miliardi nei prossimi 30 anni. Nel 2013, ai governi locali e ai distretti 

scolastici è stata offerta l’opzione di una quota contributiva pensionistica più stabile, che 

consentisse una maggiore prevedibilità e l’accesso a livello locale ai risparmi ricavati dalle 

riforme del 2012. 

• Accelerazione di un finanziamento accessibile al Care Act: Il Bilancio 2013-14 si è avvalso dei 

fondi statali per ridurre di 86 milioni di dollari i contributi del tetto Medicaid di contea, 

attraverso un maggior FMAP per il periodo tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014, riguardo gli 

adulti senza figli, secondo la legge sulle cure a costi ragionevoli; per i prossimi cinque anni, le 

contee e la città di New York risparmieranno in totale 2,4 miliardi di dollari, dovuti al FMAP 

maggiore correlato alla legge ACA. 

• Intervento precoce: Le riforme sul programma di intervento precoce approvate con il bilancio 

2012-13 consentiranno ai governi locali un risparmio di 54 milioni di dollari in cinque anni. 

 

Sviluppo economico: 

Il Bilancio Esecutivo prevede una serie supplementare di finanziamenti per i Consigli Regionali di 

Sviluppo Economico. Congiuntamente agli ampi sgravi e alla riforma in campo tributario appena 

descritti, queste azioni si fondano sui risultati economici positivi degli ultimi tre anni, per ampliare 

ulteriormente le opportunità economiche a disposizione di tutti i newyorkesi. 

• Consigli Regionali per lo Sviluppo Economico. Il Bilancio Esecutivo prevede $150 milioni in 

nuovi finanziamenti in conto capitale per lo sviluppo economico e $70 milioni in crediti fiscali 

statali, che si cumuleranno a un’ampia gamma di esistenti programmi delle agenzie, per una 

quarta tornata di assegnazioni REDC volta a finanziare progetti regionali prioritari. 

• Rafforzare le tutele per i consumatori. Il Bilancio Esecutivo contiene proposte nella sfera 

d’azione del Dipartimento dei servizi finanziari (DFS - Department of Financial Services), mirate a 

rafforzare le tutele dei consumatori. Tra cui la tutela dei consumatori riguardo a costose fatture 

mediche fuori rete a sorpresa, il freno da imporre alle frodi assicurative senza colpa per ridurre 

le tariffe assicurative per l’auto e la costituzione di un’Unità di protezione degli studenti 

nell’ambito del DFS, con funzioni di sorveglianza a favore degli studenti di New York.  

 

TRASFORMAZIONE DELLE SCUOLE DI NEW YORK 

 

Il  Bilancio Esecutivo 2014-15 offre $21,88 miliardi in aiuti in generale alla scuola, un livello record di 

assistenza da parte dello Stato.  Inoltre , il Governatore propone $2 miliardi al Smart Schools Bond Act 

per garantire che le nostre scuole siano equipaggiate con la tecnologia più aggiornata per aiutare a 

livellare il campo operativo per tutti gli studenti.  Con $1,5 miliardi, un investimento quinquennale, lo 

Stato si impegnerà in uno sforzo statale per ampliare la disponibilità della scuola per l’infanzia per tutti i 

bambini di 4 anni.  Questo sforzo andrà ad integrare un nuovo  impegno quinquennale del valore di 

$720 milioni dello Stato a sostegno dell’ampliamento dei programmi extracurriculari.  
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A Long Island in particolare ,i distretti scolastici nelle contee di Nassau e Suffolk riceveranno $2,6 miliardi 

in aiuti per la scuola  per il 2014-15, come promessa esclusiva del Governatore a fornire finanziamenti 

per supportare l'espansione dei programmi di qualità in età prescolare.  Questo rappresenta un 

aumento di $74 milioni di anno in anno per il programma di aiuti scolastici.  Inoltre, se gli elettori 

approvano la legge Smart Schools Bond Act nel mese di novembre, l'isola riceverà $259 milioni per 

investire in tecnologia ed espansione dello spazio prescolare.  Infine, le scuole di Long Island saranno 

ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma di $720 milioni del Governatore, After School 

Program, della durata di cinque anni. 

 

Istruzione superiore: 

Il Bilancio Esecutivo consolida la capacità del sistema pubblico di New York per l’istruzione superiore, 

che mira all’eccellenza sia dal punto di vista accademico che in funzione di fattore trainante 

dell’economia. Nuovi investimenti strategici produrranno ulteriori conquiste accademiche, creeranno 

opportunità occupazionali e collegheranno i diplomati al mondo del lavoro. 

• Espandere e lanciare un’altra tornata di NYSUNY 2020 e NYCUNY 2020. Il Bilancio Esecutivo 

include $110 milioni per una nuova tornata più ampia di sovvenzioni NYSUNY 2020 e NYCUNY 

2020, pari a $55 milioni per ciascun sistema universitario. Sarà attribuita la priorità ai piani che si 

avvalgono della tecnologia per migliorare i risultati accademici e le opportunità economiche per 

gli studenti, far leva su collaborazioni tra il settore pubblico e quello privato attraverso il 

programma START-UP NY e collegare meglio gli studenti al mondo del lavoro. 

• Offrire borse di studio per scienze, informatica, ingegneria e matematica (STEM). Il Bilancio 

Esecutivo prevede $8 milioni  di finanziamenti per un nuovo programma di borse di studio 

STEM. Saranno offerte borse di studio a copertura di tutte le spese scolastiche presso qualsiasi 

college o università SUNY o CUNY al primo 10% dei più bravi diplomati di scuola superiore, se si 

avvieranno verso una professione STEM e poi lavoreranno a New York per cinque anni.  

• Collegare il programma NY Youth Works con i college comunitari. Per incoraggiare un 

maggior numero di datori di lavoro ad assumere i giovani dei centri cittadini urbani, il Bilancio 

esecutivo legherà la componente formativa professionale del programma NY Youth Works al 

programma Job Linkage Program.  

 

COMUNITA’ PROGRESSIVW, PIU’ SICURE, PIU’ PULITE E PIU’ EQUE  

 

Assicurare un’assistenza sanitaria di qualità per tutti i newyorkesi: 

Il Bilancio Esecutivo continua le storiche riforme Medicaid del Medicaid Redesign Team (MRT) che 

stanno ottenendo risultati migliori di assistenza sanitaria ad un costo più sostenibile. Il Bilancio sostiene 

modelli più efficaci di cure, appoggia la borsa delle prestazioni sanitarie dello Stato, incoraggia le 

collaborazioni regionali tra fornitori e comunità ed effettua investimenti in infrastrutture sanitarie e 

tecnologia informatica sanitaria per trasformare il sistema di erogazione delle cure. 
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• Aumentare il finanziamento Medicaid in linea con il tetto di spesa. Il Bilancio Esecutivo 

riflette la prosecuzione della scelta di attenersi al tetto di spesa Medicaid approvato nel 2011-12 

e raccomanda finanziamenti conformi a tali disposizioni. Il Bilancio realizza risparmi per $10,9 

milioni grazie a programmi su salute pubblica e invecchiamento, attraverso riforme dei 

programmi, misure di efficienza a livello di imprese e iniziative di controllo dei costi generali. 

• Attuazione continua delle raccomandazioni MRT. Il Bilancio Esecutivo continua ad attuare le 

riforme del MRT. Tali riforme rappresentano la ristrutturazione più esaustiva del programma 

Medicaid nella storia dello Stato, con iniziative concepite per migliorare l’intero spettro dei 

servizi sanitari. Viene proposto un pacchetto a costi invariati di iniziative MRT per effettuare 

investimenti critici relativi all’erogazione dell’assistenza sanitaria. Gli investimenti si equilibrano 

con i risparmi ricavati dalle iniziative per l’integrità Medicaid volte a eliminare frodi e abusi, da 

una migliore formulazione delle prestazioni, dai maggiori controlli sui prodotti farmaceutici e dal 

rispetto della legge federale che impone il mantenimento del coniuge. 

• Sostenere il New York Health Benefit Exchange. Fino al 17 gennaio, oltre 580.000 newyorkesi 

hanno compilato la domanda e oltre 326.000 sono stati inseriti nella copertura. Il finanziamento 

federale per le prime operazioni della Borsa delle prestazioni sanitarie di New York terminerà il 

1° gennaio 2015 e il Bilancio esecutivo prevede $54,3 milioni per il 2014-15, con un aumento a 

$148,3 milioni dei finanziamenti statali a sostegno della prosecuzione delle operazioni della 

Borsa. Tali costi sono più che compensati dalle entrate aggiuntive generate dalla maggiore 

sottoscrizione di assistenza sanitaria correlata alla Borsa e l’aumento dei pagamenti Medicaid 

federali autorizzati dal Affordable Care Act. 

 

Protezione dell’ambiente: 

Il Bilancio esecutivo aumenta il Fondo per la protezione dell’ambiente (EPF - Environmental Protection 

Fund), mantiene i finanziamenti statali per programmi fondamentali per l’ambiente, i parchi e 

l’agricoltura, amplia le opportunità ricreative all’aria aperta e fornisce una nuova tornata di 

finanziamenti in conto capitale per New York Works, destinati a strutture ambientali. I finanziamenti 

delle agenzie e delle autorità pubbliche statali continueranno a porre New York nel ruolo di leader 

nell’economia eco-tech, ridurranno le emissioni che contribuiscono al cambiamento climatico e 

consentiranno di trasformare il nostro sistema di trasmissione dell’energia in una rete di distribuzione 

intelligente. 

• Fondo di protezione ambientale Il Bilancio prevede $157 milioni per l’EPF con un incremento 

di $4 milioni dal 2013-14, grazie a un rafforzamento in termini di incremento e miglioramento 

del programma di depositi non reclamati.  

• Pulizia delle aree industriali dismesse e super fondo statale. Il Bilancio Esecutivo prevede una 

normativa per la prosecuzione per dieci anni del Programma di risanamento di terreni urbani 

abbandonati, con rilevanti riforme dirette a tutelare i contribuenti e promuovere la 

riprogettazione dei terreni urbani abbandonati, in particolare nella Parte settentrionale dello 

Stato di New York. Secondo il programma rivisto, i crediti fiscali per il risanamento copriranno 

soltanto i costi effettivi di bonifica; i crediti per la riprogettazione saranno messi a disposizione 
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per siti abbandonati da oltre un decennio, il cui valore è inferiore ai costi di risanamento o 

considerati progetti prioritari per lo sviluppo economico. Inoltre, il Bilancio prevede un nuovo 

stanziamento di $100 milioni per estendere il programma di risanamento State Superfund 

(Superfondo statale), che comprende $10 milioni provenienti dall’Environmental Restoration 

Program per affrontare il problema di terreni urbani dismessi di proprietà comunale. 

 

Equo & Giusto – Sicurezza Pubblica 

• Protezione contro la violenza armata. Sarà investito un totale di 15,2 milioni di dollari tramite 

una nuova iniziativa denominata GIVE - Gun-Involved Violence Elimination (Eliminazione della 

violenza che coinvolge l’uso di armi), per puntare alla riduzione della violenza armata nelle 

comunità di New York. Il programma sarà proposto alle stesse comunità che ricevono 

attualmente il finanziamento Operation IMPACT.  

• Cloud di protezione dello Stato di New York. Lo Stato investirà $10 milioni in tecnologia 

condivisa per le forze dell’ordine statali e locali, volta a eliminare le barriere per un’efficace 

condivisione delle informazioni e per favorire le risposte coordinate tra le varie giurisdizioni. 

Durante il periodo in cui gli organi delle forze dell’ordine locali entreranno a far parte del 

sistema, è previsto che i risparmi per tali soggetti partecipanti saliranno a 12 milioni di dollari 

all’anno.  

• Continuare il ridimensionamento delle capacità delle carceri. Il Bilancio Esecutivo riflette le 

preannunciate chiusure di quattro carceri, che consentiranno risparmi annuali pari a 30 milioni 

di dollari. Le comunità interessate saranno ammissibili ad aiuti per un nuovo sviluppo 

economico pari a 24 milioni di dollari, al fine di alleviare gli effetti economici derivanti dalle 

chiusure.  

• Fermare i conducenti in stato di ebbrezza. In base alla nuova legge proposta, inclusa nel 

Bilancio, i conducenti per cui è stata accertata per due volte la guida sotto l’effetto di sostanze, 

oppure la guida in condizioni alterate dovute a droghe o alcol in un triennio subiranno la 

sospensione della patente per cinque anni. I conducenti che hanno subito tre condanne del 

genere in tutta la vita si vedranno revocare la patente per sempre.  

• Repressione per i giovani che inviano sms durante la guida. Il Bilancio Esecutivo include una 

legislazione per intensificare l’impegno per porre un freno all’abitudine largamente diffusa tra i 

giovani guidatori di scrivere sms durante la guida. Le persone sotto i 21 anni condannati per 

l’invio di sms durante la guida subiranno la sospensione di un anno della patente. 

 

REIMMAGINARE NEW YORK PER AFFRONTARE LA NUOVA REALTÀ 

 

Il Bilancio Esecutivo sostiene una strategia che trasformerà le infrastrutture, le reti di trasporti, i sistemi 

per l’energia, la protezione delle coste, il sistema di allerta meteo e la gestione delle emergenze in New 

York, per proteggere meglio lo Stato da future condizioni meteorologiche estreme.  
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Lo Stato cercherà di impiegare fondi federali stanziati per Sandy, Irene e Lee per realizzare questo 

programma lungimirante. Con tali risorse, New York ricostruirà le comunità, le case, le imprese e le 

infrastrutture dello Stato, per ripristinare l’economia statale e attenuare i potenziali danni dovuti a 

future grandi perturbazioni.  

• Ufficio di Long Island del Dipartimento del Servizio Pubblico. In linea con la normativa 

epocale del Governatore Cuomo per ristrutturare e migliorare la sorveglianza del servizio 

elettrico a Long Island, il Bilancio esecutivo prevede 5,5 milioni di dollari sotto forma di 

finanziamento per assumere 39 dipendenti e creare un Ufficio del DPS a Long Island (DPS LI). Al 

nuovo ufficio sarà affidato il compito di riesaminare le tariffe e le operazioni dell’azienda di 

servizio pubblico, tra cui la prontezza operativa in caso di tempeste e le prestazioni, per 

garantire che i clienti dell’azienda di servizio elettrico di Long Island ricevano un servizio di 

utenza affidabile a tariffe giuste e ragionevoli. PSEG Long Island, la nuova azienda di servizio 

pubblico che gestisce la rete elettrica a Long Island, sta cercando di congelare fino al 2015 le 

tariffe al livello del 2013. 

• Investimento sulle infrastrutture New York Works. Il Bilancio Esecutivo prevede 135 milioni di 

dollari di nuovi stanziamenti per la prossima tornata del programma New York Works in conto 

capitale, che affronterà il problema del fabbisogno accumulatosi di capitali per l’ambiente e 

stimolerà la creazione di occupazione e lo sviluppo economico in tutto lo Stato.  

• Istituire un sistema di allerta delle condizioni meteorologiche all’avanguardia. La Divisione di 

sicurezza interna e i servizi di emergenza (DHSES - Division of Homeland Security and Emergency 

Services) collaborerà con un partner accademico per garantire che un soggetto privato 

costituisca e gestisca un sistema di rilevamento meteo d’avanguardia, che sarà uno dei sei 

sistemi di questo genere esistenti nella nazione. È stato chiesto un finanziamento federale per 

un investimento iniziale in conto capitale di 15 milioni di dollari in relazione alla terribile 

tempesta Sandy. 

• Creare un college di preparazione alle emergenze, sicurezza nazionale e  sicurezza 

informatica. Il Bilancio Esecutivo comprende 15 milioni di dollari in risorse in conto capitale per 

finanziare la pianificazione iniziale e i costi di sviluppo di un nuovo College per la prontezza 

operativa nelle emergenze, sicurezza nazionale e sicurezza informatica all’interno della SUNY.  

• Attrezzare le stazioni di benzina di generatori di ripristino. New York è il primo Stato della 

nazione a possedere un piano completo per garantire che l’energia sia mantenuta in stazioni di 

rifornimento site in ubicazioni strategiche per i casi di emergenza. Il programma verrà esteso per 

comprendervi circa 241 stazioni di rifornimento della Parte settentrionale dello Stato, ubicate in 

raggio di mezzo miglio dalle uscite di vie di grande comunicazione di importanza critica. Altri 3,1 

milioni di dollari saranno messi a disposizione da fondi federali correlati alla terribile tempesta 

Sandy. 

• Ampliare le riserve di carburante strategico nello Stato. Per evitare futuri disagi nella 

fornitura, l’attuale riserva strategica di combustibile sarà ampliata a livello statale per 

provvedere alle necessità degli operatori di soccorso d’emergenza. Si prevede che il costo, 

stimato pari a 10 milioni di dollari, sarà sostenuto dalla New York Power Authority (Autorità per 

l’energia di New York). 
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• Preparare i cittadini alle emergenze. La Divisione della sicurezza interna e dei servizi di 

emergenza, in collaborazione con la Guardia Nazionale, offrirà corsi di preparazione 

all’emergenza per tutto l’anno ai cittadini interessati, con l’obiettivo di formare 100.000 cittadini 

entro il 31 marzo 2015. Il sostegno a questa iniziativa proverrà dai fondi federali per la sicurezza 

interna. 

• Raggiungere comunicazioni di interoperabilità in tutto lo Stato. Lo Stato investirà altri 75 

milioni di dollari per ottenere comunicazioni interoperabili in tutto il territorio statale nel 2014-

15; in tale iniziativa rientra anche un nuovo programma che erogherà 10 milioni di dollari sotto 

forma di sovvenzioni annuali orientate in base alla formula, riservate alle contee perché 

sostengano le operazioni in corso dei centri di comunicazione per la sicurezza pubblica.  

• Aumento dei livelli di soccorso nel transito. Il Bilancio esecutivo propone 4,8 miliardi di dollari 

per aiuti ai trasporti di massa, in relazione a sistemi su tutto il territorio dello Stato. I sistemi 

presenti nella Parte meridionale dello Stato, finanziati principalmente dalle imposte versate 

nella regione, riceveranno oltre 4,6 miliardi di dollari, con un aumento pari a 90,7 milioni di 

dollari. 
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