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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PIANO PER LE DESTINAZIONI DA GIOCO PER PORTARE
TURISMO E LAVORO NEL NORD DI NEW YORK
Il piano del Governatore prevede un processo indipendente, non politico, per portare le destinazioni da
gioco nel nord di NY

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato oggi un piano globale sulle destinazione da gioco per
creare posti di lavoro e promuovere il turismo nel nord di New York. Il piano del Governatore sfrutta i
vantaggi economici che gli altri Stati membri hanno ottenuto attraverso le località da gioco che
farebbero aumentare le entrate per le località e fornirebbero nuove opportunità economiche per le
imprese locali del nord attraverso l'aumento del turismo.
Il piano prevede anche dei dettagli su un processo indipendente non politico per la localizzazione delle
destinazioni turistiche di gioco, nuovi criteri specifici per la selezione degli operatori di gioco, e una
ripartizione sulla distribuzione delle entrate in modo che ne traggano beneficio località, contee e lo
Stato. Secondo il piano del Governatore, lo stato di New York sarebbe diviso in sei regioni, e tre
destinazioni verrebbero selezionate mediante offerta e una sola destinazione da gioco verrà collocata
all'interno di una regione. In allegato una mappa delle sei regioni del nord.
“Il nostro stato ha un'opportunità unica per rivitalizzare le economie locali delle comunità nello stato di
New York e creare migliaia di nuovi posti di lavoro dove sono più necessarie”, ha detto il Governatore
Cuomo. “Per anni gli stati vicini come il Connecticut e il New Jersey hanno beneficiato del fatto che i
newyorkesi lasciavano il nostro stato per visitare le loro strutture di gioco. Noi vogliamo invertire questa
tendenza mettendo nuove destinazioni turistiche nello stato di New York, una strategia in grado di attrarre
più turisti e visitatori per venire e fare acquisti presso le nostre imprese locali, visitare le attrazioni regionali
e contribuire a creare nuovi posti di lavoro nelle nostre comunità. Questa proprosta di destinazioni da
gioco attraverso un processo indipendente, non politico, per capitalizzare in modo equo e strategico
l'enorme potenziale che il gioco possiede per la crescita dell'economia del nostro Stato”.
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Destinazioni da gioco come motore economico per il nord di NY:
Il turismo è già un importante motore economico nello Stato di New York, essendo il quinto settore piuù
grande dello stato, impiegando più di 700.000 persone, generando 57 miliardi di dollari di spesa e una
contabilità di più di $ 7 miliardi di entrate locali e statali. Le destinazioni turistiche che promuovono il
gioco rappresentano un'opportunità per potenziare gli sforzi del turismo dello stato, specialmente nello
stato di New York.
L'impatto economico e l'occupazione potenziale nel settore delle destinazioni da gioco è significativo:
• Nel New Jersey, si stima che 35.500 posti di lavoro diretti sono associati al gioco, e uno studio
Rutgers ha stimato che più di 100.000 posti di lavoro sono per via indiretta.
• Nel Connecticut, ci sono circa 14.600 posti di lavoro diretti, e più di 16.400 in Pennsylvania.
• Il Foxwoods Resort nel solo Connecticut impiega oltre 8.200 persone e genera $ 165,5 milioni
di entrate per lo Stato.
• Qui a New York, Resorts World, che non offre tutti i giochi e non ha alcuna struttura, genera
306 milioni di dollari di entrate per lo Stato mentre impiega 1.750 persone.
• L'impatto attraversa le molte piccole imprese sostenute dalle località di gioco. Nel New
Jersey, le località di gioco spendono una media di $ 2,3 miliardi di dollari all'anno, con oltre
2.000 fornitori indipendenti che operano in ogni contea dello stato, tra cui le società di
trasporto, venditori di cibo e servizi professionali.
Heather Briccetti, Presidente e Amministratore Delegato di The Business Council di New York, ha
dichiarato: “La proposta del Governatore Cuomo sui resort e destinazioni di gioco trasformerà le regioni
del nord dello stato di New York in destinazioni vacanze a livello mondiale. Come quinto settore di
occupazione più grande di New York, il turismo svolge un ruolo cruciale nella nostra economia in
espansione. Il piano del Governatore attirerà più turisti per le nostre economie in difficoltà nel nord
dello stato, e ciò infonderà nuova vita alla piccola impresa, aiutandola a crescere e prosperare a New
York. Ringrazio il Governatore per la sua leadership e sono ansioso di lavorare con la sua
amministrazione per continuare a costruire una nuova New York, incentrata sugli affari”.
Mario Cilento, Presidente a NewYork State AFL-CIO, ha dichiarato: “Questa proposta di gioco genererà
decine di migliaia di lavori stabili, ben pagati, che aiuteranno le famiglie della classe media che stanno
combattendo per troppo tempo. La New York State AFL-CIO è orgogliosa di collaborare con lo Stato
affinché il gioco da casinò sia una realtà. Con questa proposta, il Governatore Cuomo sta consegnando
delle opportunità alle famiglie lavoratrici di New York”.
Steve Acquario, Direttore esecutivo presso NYS Association of Counties, ha detto: “Il piano delineato dal
Governatore oggi sarà quello di aiutare le nostre comunità a prepararsi per questa nuova industria. Ad
accmpagnare il piano per il gioco saranno lo sviluppo economico, le forze dell'ordine, le infrastrutture e
le esigenze di servizio umano, e i nostri governi regionali saranno fondamentale per garantirne il
successo”.
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Piano proposto dal Governatore: Turismo correlato, lavoro e entrate:
Il piano del Governatore per le destinazioni da gioco è al centro di una strategia che coniuga turismo,
sviluppo economico, ed entrate, soprattutto per il nord di New York. Il piano include questi dettagli
chiave:
Località per le destinazioni resort da gioco: Tre destinazioni verranno selezionate nel nord di New York.
Secondo il piano, il nord di New York è diviso in sei regioni. Solo una destinazione da gioco verrà
collocata per ogni regione.
Gioco sugli indiani d'America: Tre regioni nello Stato hanno giochi sugli Indiani d'America. Una nazione
indiana, avrebbe un'are di esclusiva quando vengono collocati nuovi resort a condizione che l'accordo
tra la nazione e lo Stato sia in regola. Se l'accordo non è in regola, la regione è ammessa per una
struttura di gioco commerciale (non indiano).
Criteri di valutazione per la selezione delle destinazioni di gioco: I criteri di valutazione includono:
• Numero di posizioni di lavoro
• Importo investimento di capitale (minimo stimato $250-$500 milioni)
• Importo entrate stimate per gli stati e le località
• Supporto locale (legge nazionale)
• Importo della tassa di concessione
• Visione sullo sviluppo e integrazione con il turismo regionale

Inoltre, sono inclusi altri criteri di valutazione:
• Disponibilità immediata di finanziamenti
• Approccio per lo sviluppo generale
• Esperienze nello sviluppo del gioco
• Rapidità dei tempi di costruzione/Data di completamento
• Consenso sulle norme etiche e di integrità
• Sviluppo della forza lavoro
• Accordo sul lavoro
• Rispetto per l'ambiente
• Risoluzione problemi connessi al gioco

I criteri di selezione sono la soglia minima per l'approvazione di ogni progetto in una regione, anche se
non sono offerti altri progetti concorrenti. I progetti vincitori otterranno un periodo di esclusiva di
cinque anni senza nessun altro casinò presente a New York o nel nord. I Racinò possono concorrere
anche, e tutti i contratti con percorsi per cavalli saranno presi in considerazione.
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Destinatari della divisione delle entrate:
• 10% per la comunità ospitante
• 10% per le contee nella regione
• 80% per lo stato

Usi delle entrate: Le entrate saranno utilizzate per fondi dedicati alla formazione dello stato oltre la
formula annuale, sgravi fiscali sulle proprietà e sul rimborso per le spese locali.
Commissione di selezione indipendente: La Commissione includerà esperti di finanza immobiliare e un
consulente finanziario sarà selezionato dal comitato. La Commissione è temporanea e si scioglie al
completamento del suo compito. La Legislatura non è impegnata nel processo di selezione.
###

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