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Per la diffusione immediata: 21 febbraio 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO INTRODUCE GLI EMENDAMENTI SUI 30 GIORNI 

 

Gli emendamenti a 30 giorni del Bilancio Esecutivo riguarderanno: 

 

il miglioramento del sistema di valutazione degli insegnanti di New York City. Sotto la guida del 

Governatore, lo stato ha approvato un sistema globale di valutazione degli insegnanti per ogni distretto 

nello Stato di New York. Anche se il 99 per cento dei distretti sono stati in grado di raggiungere un 

accordo su un piano con i sindacati degli insegnanti locali, di presentarlo allo stato e di ottenere 

l'approvazione del Dipartimento di Istruzione di Stato prima della scadenza in gennaio, New York City 

non è riuscito a rispettarla. Di conseguenza, ha perso 240 milioni di dollari di aiuti statali e rischia di 

perdere i fondi supplementari se non verrà applicato un sistema di valutazione quest'anno. 

 

Nel caso in cui la Città e le sue unità di contrattazione collettiva non riuscissero a raggiungere un accordo 

su un sistema di valutazione degli insegnanti entro la fine di maggio, verrà attuato un processo di 

arbitrato accelerato, guidato dal Commissario della Pubblica Istruzione. A seguito di udienze e di una 

recensione di prova, il Commissario, entro il 1 giugno, elaborerà un'ultima proposta scritta sulla 

struttura di un sistema di valutazione degli insegnanti per scuole di New York City. Questa normativa fa 

sì che gli studenti e gli insegnanti di New York City ricevano una risposta puntuale entro l'anno 

accademico, sviluppo professionale e la responsabilità che un solido piano di valutazione del docente 

può fornire.  

 

Semplificare, razionalizzare e ridurre i costi delle licenze di caccia e pesca. “NY is Open for Fishing and 

Hunting” è un piano per razionalizzare le licenze di caccia e pesca e ridurre le spese per sostenere le 

opportunità di turismo e offrire vantaggi agli sportivi in tutto lo stato. La proposta prevede di ridurre le 

somme versate da centinaia di migliaia di cacciatori, pescatori e cacciatori con trappole, pur 

mantenendo il supporto per i programmi di fauna selvatica e di pesca dello Stato. 

 

Fare in modo che le stazioni di servizio di benzina abbiano adeguata corrente di back-up. La super 

tempesta Sandy non ha coperto le carenze nel nostro sistema di distribuzione di carburante, tra cui la 

mancanza di alimentazione di emergenza nelle stazioni di servizio. L'emendamento richiede alle stazioni 

in luoghi strategici di dotarsi di un commutatore di trasferimento e di un piano per distribuire e 
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installare un generatore entro 24 ore dalla perdita di corrente durante l'emergenza energetica. Lo stato 

dovrebbe fornire $ 21 milioni per sovvenzioni per coprire tutto o una parte del costo dell'impianto del 

commutatore di trasferimento.  

 

Modifiche sulla perdita di entrate federali. L'emendamento autorizza le azioni per affrontare la perdita 

di entrate federali a seguito di modifiche all'attuale sistema di finanziamento Medicaid per i servizi per la 

disabilità dello sviluppo. Queste azioni generano 500 milioni di dollari di risparmio, di cui $ 180 milioni 

derivanti dall'accelerazione delle iniziative del team di riprogettazione Medicaid e dal ritardo degli 

investimenti, facendo leva su 200 milioni di dollari per il corrente anno di spesa per generare i risparmi 

2013-14 e $ 120 milioni da una riduzione del 6 per cento a tassi Medicaid OPWDD per fornitori senza fini 

di lucro. 

 

Accelerazione dei pagamenti PILOT per la città di Albany. Il pagamento PILOT fatto alla Città di Albany è 

programmato per essere ridotto nel 2013-14 di $ 8 milioni di euro secondo la normativa esistente.  

 

Espandere la disponbilità dell'opzione di pensione stabile. L'aliquota fissa di contributo pensionistico 

per i governi locali e le scuole, presentata come parte del bilancio esecutivo, fornirà un nuovo strumento 

per le amministrazioni locali per accedere a risparmi a lungo termine dall'Area VI e avere una maggiore 

prevedibilità nella propria pianificazione fiscale. Vista la risposta positiva a questa proposta da settori 

che hanno chiesto di usufruire del programma, ma non sono stati inizialmente inclusi, il governatore 

amplia la possibilità di includere BOCES e tre ospedali pubblici locali, Nassau University Medical Center, 

Westchester Medical Center, e Erie County Medical Center. Gli sponsor della contea dei tre ospedali 

inclusi in questo emendamento, così come i loro contribuenti, hanno un interesse diretto nella 

situazione finanziaria di queste istituzioni e, di conseguenza, l'opzione sul tasso fisso della pensione è un 

valido approccio per soddisfare le esigenze fiscali locali. 

 

Fornire i pagamenti tribali non saldati a Salamanca. La città di Salamanca non ha ricevuto pagamenti 

dalla Nazione Seneca degli indiani ai sensi del Tribal State Compact per oltre tre anni. Questi pagamenti 

annuali rappresentano quasi il 40 per cento del bilancio della città. Di conseguenza, questo fallimento ha 

portato a una grave crisi di bilancio, lasciando la città in condizioni di rischio di non essere in grado di 

pagare i suoi conti. Questo emendamento fornisce $ 2,5 milioni dal conto del Fondo generale del Tribal 

State Compact, che rappresenta l'importo richiesto da Salamanca per il suo anno fiscale 2012-13.  

 

Aumento degli stanziamenti di capitale al SUNY Stony Brook. L'emendamento aggiunge $ 30 milioni in 

stanziamenti di capitali per la Stony Brook University in aggiunta agli stanziamenti già inclusi nel bilancio 

esecutivo, in modo che alcuni progetti determinati possano continuare, se necessario.  

 

Fornire supporto per lo sviluppo economico del 2014 Super Bowl. New York e New Jersey ospiteranno 

insieme il Super Bowl XLVIII a febbraio 2014. L'emendamento prevede 5 milioni di dollari per sostenere 

le attività dello stato di New York per promuovere il turismo e stimolare le opportunità di sviluppo 

economico associati a questo importante evento. Tale finanziamento è ben delineato nella proposta di 

bilancio e soggetta ad approvazione legislativa. 
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Limitazione della responsabilità per i messaggi di telefonia NY-TEXT. Questo emendamento fornisce 

immunità dalla responsabilità per i gestori di telefonia mobile che emettono messaggi di emergenza per 

conto dello Stato. Questa protezione è essenziale per garantire che i fornitori si accordino con lo Stato 

per fornire questi servizi a New York.  

Fornire fondi di riqualificazione per i dipendenti statali. Il bilancio esecutivo ha incluso 5 milioni di 

dollari come stanziamento destinato a essere utilizzato per riqualificare i dipendenti statali colpiti dalle 

chiusure degli impianti del 2012-13 e del 2013-14 presso OMH, OPWDD, DOCCS e OCFS. I finanziamenti 

sarebbero disponibili per riqualificare i dipendenti per i quali non è possibile trovare una posizione di 

lavoro nello Stato similare alla propria posizone attuale. Questa modifica riduce la distanza fino a 25 

miglia, permettendo ai fondi utilizzati di usare un maggior numero di dipendenti colpiti. 

 

Rimborsare il MTA per la sospensione del pedaggio sul Rockaway Bridge.  Il bilancio esecutivo 

compensa il MTA per la sospensione dei pedaggi sul Rockaway Bridge durante la tempesta Sandy. 

Questa modifica ha rivisitato l'importo sulla base dei costi effettivi trasmessi dal MTA di $ 3,9 milioni. 

 

Richiesta agli offerenti dei casinò di negoziare accordi. Verrà aggiunta la lingua all'attuale piano di 

ubicazione del casinò che richiede agli offerenti di negoziare ai sensi del Labor Peace Agreements  (LPAs) 

prima di presentare le loro offerte. 

 

Finanziare un progetto pilota per fornire consulenza alle persone indigenti chiamate in giudizio. Il 

bilancio esecutivo comprende un investimento di 3 milioni di dollari “Varie - Tutti i Dipartimenti e le 

Agenzie di Stato” dal Fondo di Servizi Legali per gli Indigenti da utilizzare per la creazione di un 

programma pilota per fornire consulenza alle persone indigenti quando vengono chiamati in giudizio in 

tribunale.  

 

Apportare delle modifiche alla legge False Claims Act. L'emendamento è necessario per continuare a 

ricevere una quota del 10 per cento sulle azioni di Falsi Sinistri che sono stati originariamente autorizzati 

come incentivo federale agli Stati per attuare i propri statuti ai sensi della legge sui falsi sinistri (False 

Claims Act). 

 

Apportare una modifica tecnica alla tassa FARM tassa per uso stradale.  Secondo la legge attuale, il 

carburante usato nei veicoli agricoli è esente dalla tassa utilizzo su autostrada solo se tali veicoli sono di 

proprietà e gestiti dagli agricoltori. Questo emendamento apporta una modifica in gran parte tecnica 

che esenta dalla tassazione del carburante utilizzato nei veicoli gestiti non solo da un agricoltore, ma 

anche da qualcuno imparentato con la famiglia o legato per motivi di lavoro con l'agricoltore.  

 

Semplificare la tassa sul carburante diesel in autostrada. La legislazione corrente richiede ai distributori 

di carburante a NY di pagare le tasse sul carburante in anticipo e chiedere il rimborso, quando 

successivamente si vende il prodotto per scopi di esenzione. Secondo tale proposta, la tassa sul gasolio 
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non viene detratta in anticipo, ma solo al momento della vendita finale, se utilizzato per scopi 

autostradali. Questo andrà a beneficio dei distributori di carburante, senza aumentare l'evasione fiscale.  

Rafforzamento sulle leggi riguardo l'uso dei cellulari e SMS. Il codice dell'Articolo VII aumenta le 

sanzioni per le violazioni sull'uso dei cellulari e degli SMA e prevede un aumento delle sanzioni per le 

violazioni ripetute all'interno di un periodo di 18 mesi. L'emendamento aumenta il periodo di 

“revisione” da 18 mesi a cinque anni per rafforzare sia le disposizioni sanzionatorie per incoraggiare la 

conformità che per portare disposizioni statali in linea con le recenti normative federali per promuovere 

la sicurezza stradale. 

 

Effettuare una modifica tecnica per l'assistenza agli indigenti. L'emendamento è una modifica tecnica 

che continua il finanziamento di $ 24,5 milioni di pagamenti esistenti a cinque centri medici accademici. 

La presente proposta non ha alcun impatto fiscale, dato che i pagamenti sono stati assunti nel Piano 

Finanziario.  

Consentire alle contee di mantenere i recuperi derivanti dai controlli L'emendamento consente alle 

contee di mantenere il 100 per cento dei recuperi di controllo quando si controllano i fornitori di 

istruzione speciale in età prescolare, in crescita del 75 per cento rispetto a quanto originariamente 

proposto, per ridurre gli sprechi, frodi e abusi e assicurare sgravi fiscali locali.  

 

Apportare modifiche tecniche alla proposta per il consolidamento del DOH Public Health Program 

Consolidations. Il bilancio esecutivo ha consolidato 89 stanziamenti con programma separato per sei 

gruppi di selezione. Questi emendamenti apportano due modifiche di carattere essenzialmente tecnico 

per fare sì che i costi relativi ai servizi essenziali, ai fornitori di alta qualità di HIV / AIDS possano 

continuare a beneficiare di finanziamenti nell'ambito della propria area, e le attività di sorveglianza 

come il controllo del suolo, l'aria, il cibo e l'acqua possano continuare a essere finanziati nell'ambito del 

programma di malattie croniche Chronic Disease Program. 

 

L'elenco completo dei 30 giorni di emendamenti è disponibile su budget.ny.gov. Cuomo ha presentato 

oggi il progetto sul bilancio 2013-14 sul Piano di Gestione e sul Bilancio Esecutivo che si basa su due anni 

di bilancio fiscale responsabile e investe nello sviluppo economico, la riforma dell'istruzione, la 

ricostruzione dopo la super tempesta Sandy, fornisce sostegno alle amministrazioni locali e distretti 

scolastici, e non include nessuna nuova imposta o tassa. Il bilancio deve essere approvato entro il 1 

Aprile.  

###  

 

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