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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA FINANZIAMENTI PER AIUTARE I GOVERNI LOCALI A
SEMPLIFICARE I SERVIZI
Oltre 200.000 dollari stanziati a cinque comuni e ulteriori opportunità di finanziamento statale nei
prossimi mesi

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’assegnazione di 204.950 dollari dalla Citizen ReOrganization Empowerment Grant (CREG) a cinque comuni dello Stato, con l’obiettivo di studiare e
implementare la dissoluzione dei villaggi. Le assegnazioni CREG fanno parte del Programma Local
Government Efficiency, gestito dalla New York State Division of Local Government Services, e hanno il
fine di fornire finanziamenti pubblici ai governi locali per pianificare e implementare la riorganizzazione
a livello comunale.
“Consolidando e condividendo i servizi, i governi locali possono contribuire a contrastare uno dei più
grandi costi che grava sulle famiglie e sulle attività di New York: le elevatissime tasse sulla proprietà”, ha
dichiarato il Governatore Cuomo. “Negli ultimi anni, abbiamo fatto grandi progressi limitando e
abbassando le tasse sulla proprietà e questi stanziamenti ci permetteranno di fare ulteriori passi avanti,
aiutando i governi locali a unirsi per ridurre i costi. Sono orgoglioso che lo Stato collabori con questi
villaggi e città; desidero incoraggiare altri governi locali in tutto lo stato a lavorare insieme in modo da
ridurre il carico fiscale sulle proprietà”.
Le assegnazioni CREG offrono finanziamenti pubblici ai governi locali per pianificare e implementare la
riorganizzazione a livello comunale. Questo programma rientra nel piano del Governatore Cuomo per far
fronte alla causa principale delle tasse sulla proprietà, cioè il numero eccessivo di governi locali, e dare ai
contribuenti un po' di respiro grazie ad analisi innovative delle funzioni e dei servizi governativi. Il
Programma CREG accetta richieste dai comuni durante tutto l’anno tramite il sito
www.grantsgateway.ny.gov.
Di seguito si riportano le assegnazioni:
• 45.000 dollari, villaggio di Greenwich, Contea di Washington: Studio sullo scioglimento dei
villaggi
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• 50.000 dollari, città di AuSable, Contea di Clinton: Implementazione della dissoluzione di
Keeseville per la città di AuSable
• 50.000 dollari, città di Chesterfield, Contea di Essex: Dissoluzione del villaggio di Keeseville e
fusione del sistema idrico
• 49.950 dollari, villaggio di Bridgewater, Contea di Oneida: Implementazione della dissoluzione
del villaggio di Bridgewater
• 10.000 dollari, villaggio di Hermon, Contea di St. Lawrence: Studio sullo scioglimento del
villaggio di Hermon
Il villaggio di Greenwich riceverà 45.000 dollari per avviare uno studio sulla dissoluzione dei villaggi in
seguito alla petizione dei cittadini presentata il 10 marzo 2014. Lo studio fornirà informazioni agli
elettori prima del prossimo referendum che deciderà sulla dissoluzione del villaggio. Se la maggioranza
dei voti saranno a favore della dissoluzione, lo studio sarà usato per sviluppare un piano di dissoluzione
come previsto dalla legge comunale 17-A.
Il Sindaco di Greenwich, David Noonan, ha dichiarato: “Il villaggio di Greenwich è onorato di ricevere
questi fondi dal Dipartimento di Stato di New York a sostegno del nostro studio sulla dissoluzione.
Avviando il gruppo di studio in anticipo, nel caso in cui il voto pubblico decidesse per la dissoluzione del
villaggio al referendum del 24 giugno, avremo a disposizione una finestra di nove mesi per sviluppare il
paino, invece dei sei mesi previsti dalla legge. Nel caso in cui il voto pubblico non decidesse per la
dissoluzione, il villaggio è pronto a trasformare il gruppo di studio in modo da poter analizzare in che
modo il villaggio e le città di Easton e Greenwich possano beneficiare dei servizi condivisi”.
Le città di AuSable e Chesterfield riceveranno 50.000 dollari ciascuna per sostenere le spese associate
alla preparazione della dissoluzione del villaggio di Keeseville il 31 dicembre 2014. Nella città di
Chesterfield, il sistema idrico del villaggio sarà unito al Water District #1 della città. La città di AuSable
creerà distretti idrici e fognari, acquisterà software di contabilità e rimuoverà l’amianto dal centro civico,
che sarà ottenuto dalla città in seguito alla dissoluzione, così facendo potrà essere utilizzato dal
personale del comune.
Il supervisore della città di AuSable, Sandy Senecal, ha dichiarato: “I contribuenti della nostra comunità
si aspettano e si meritano un governo locale efficiente che lavori per loro. Il consiglio cittadino della città
di AuSable ringrazia il Governatore Cuomo per aver riconosciuto le necessità della nostra comunità e per
aver erogato i fondi a sostegno del consolidamento dei servizi locali e dei servizi condivisi dei quali potrà
godere l’intera comunità”.
Il supervisore della città di Chesterfield, Gerrold H. Morrow, ha dichiarato: “Siamo grati per i fondi
erogati oggi, questa assegnazione risponde ai bisogni della comunità”. Vorrei personalmente ringraziare
il Governatore Cuomo per aver ascoltato la nostra comunità e per aver concesso i fondi che
permetteranno di fare grandi passi avanti nel miglioramento e nel consolidamento dei servizi dei quali la
comunità potrà beneficiare negli anni a venire”.
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Il villaggio di Bridgewater riceverà 49.950 dollari destinati all’implementazione del piano di dissoluzione.
Il mese scorso i residenti del villaggio di Bridgewater hanno votato a grande maggioranza in favore della
dissoluzione del villaggio. In preparazione della dissoluzione del 31 dicembre 2014, il villaggio intende
vendere il palazzo comunale e trasferire tutti i beni del villaggio nella città di Bridgewater. Inoltre, in
base alla legge finanziaria locale, un contabile esterno qualificato dovrà revisionare e chiudere tutta la
contabilità del villaggio prima del trasferimento alla città.
Il Sindaco di Bridgewater, Gary Comstock, ha dichiarato: “Il villaggio di Bridgewater è estremamente
grato per aver potuto usufruire della Citizens Reorganization Empowerment Grant del Dipartimento di
Stato di New York. Con questi fondi saremo in grado di rispondere alla chiamata degli elettori, che a
grande maggioranza hanno approvato un referendum per la dissoluzione del villaggio di Bridgewater.
Vorremmo ringraziare il Governatore Cuomo, l'Assemblea di Stato e il Senato dello Stato di New York
per aver reso disponibili questi utilissimi fondi. Inoltre, vorremmo ringraziare il Dipartimento di Stato di
New York per il suo supporto. Il processo di dissoluzione o di consolidamento può sembrare un compito
difficile, ma con l’assistenza tecnica e finanziaria offerta dallo Stato di New York siamo sicuri che il
risultato sarà positivo”.
Infine, il villaggio di Hermon è in cerca di informazioni per i residenti della città e del villaggio di Hermon
riguardo ai potenziali effetti sulla dissoluzione del villaggio, compresi i possibili effetti sui residenti e sui
governi locali. Lo studio considera i potenziali risparmi finanziari, i miglioramenti alla gestione e le tariffe
dei servizi che deriverebbero dalla riorganizzazione del governo locale, ma anche le alternative alla
dissoluzione che risulterebbero nella riduzione dei costi.
Il Sindaco del villaggio di Hermon, Cathy Race, ha dichiarato: “Sono molto lieta di poter ricevere questo
aiuto dallo Stato con l’obiettivo di rendere la nostra gestione locale più efficiente”. Identificando le
opportunità per la condivisione dei servizi e tagliando i costi, possiamo rendere la nostra comunità più
economica per i suoi abitanti, più adatta per creare una famiglia e per gestire attività. Questo è un
grande esempio di come il Governatore Cuomo ci abbia aiutato a incontrare la domanda locale nella
North Country e sono felice di poter lavorare in collaborazione con lo Stato in questo impegno che
abbiamo preso”.
Le comunità che stanno prendendo in considerazione il consolidamento possono avere diritto alla CREG
in sostegno ai loro studi sulla fattibilità di dissoluzione o di consolidamento, oppure in supporto
all’implementazione stessa. Le scadenze per le domande sono ogni primo mercoledì del mese alle 16.00.
Ora i governi locali possono inviare richieste per i fondi CREG e ricevere la notifica di assegnazione online
tramite il nuovo Gateway Grant Opportunity Portal all’indirizzo www.grantsgateway.ny.gov.
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