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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA PROJECT SUNLIGHT PER OFFRIRE ACCESSO AL DATABASE SULLE
INFORMAZIONI PRIMA DEL GOVERNO DI STATO
Il pubblico potrà vedere quali individui ed enti sono presenti prima del governo statale riguardo le
questioni non legislative

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio di una banca dati facilmente ricercabili
on-line chiamata Project Sunlight, che offre al pubblico una visione approfondita delle persone e delle
entità presenti prima del governo dello Stato di New York su questioni non legislative.
Project Sunlight elenca le riunioni tra i funzionari del governo e gli individui esterni, gli enti e i loro
rappresentanti interni o esterni relativi agli appalti di stato, le decisioni sui prezzi, questioni normative,
procedimenti giudiziari o quasi giudiziarii a livello di agenzia, e l'adozione o l'abrogazione di norme e
regolamenti. Le presenze di parti di interesse relative all'approvazione del bilancio o alla normativa non
sono coperti dal Project Sunlight, in quanto sono già oggetto di regolamentazione da parte della
Commissione Aggiunta sull'etica pubblica ai sensi di legge sulle lobby dello Stato. Project Sunlight è
l'unica banca dati del genere in qualsiasi stato che tiene traccia di una così ampia gamma di presenze
attraverso un governo statale.
“La mia amministrazione si impegna ad aumentare la trasparenza nel governo dello stato, e questo
database Project Sunlight è un altro passo importante a tal fine”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“Sunlight è uno dei migliori disinfettanti per il settore pubblico, e con queste nuove informazioni lo Stato
continua ad aprire le porte del governo per i newyorkesi”.
Ai sensi del Public Integrity Reform Act del 2011, la banca dati ProjectSunlight è stata creata e resa
operativa a partire dal 1° gennaio 2013, e da allora, il sistema è stato testato in versione beta e i
dipendenti statali sono stati formati, e più di 75 agenzie statali, autorità, associazioni benefiche
pubbliche, l'Università dello Stato di New York e i sistemi della City University di New York hanno
inserito dati in Project Sunlight. Circa 6.000 dipendenti statali presso le agenzie assicurate sono stati
istruiti su come riportare le informazioni nel database, e ci sono più di 3.000 voci già disponibili per la
ricerca pubblica. Le voci sono inserite periodicamente dai dipendenti di ciascuna agenzia.
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Un regolamento su Project Sunlight è stato sviluppato per facilitare la comunicazione e per chiarire che
cosa è e non è riportato nel database:
Incontri inclusi nel Project Sunlight:

Incontri NON inclusi nel Project Sunlight:

Presenze connesse agli appalti dello Stato

Presenze con il solo scopo di richiedere
informazioni

Presenze relative alle decisioni sui costi

Comunicazioni scritte o telefoniche

Presenze relative a questioni normative

Presenze in materia di legislazione e il
bilancio, o qualsiasi interazione
intergovernativa

Presenze relative a procedimenti giudiziari
o quasi giudiziari a livello di agenzie.

Presenze che vengono trattate come
riservate ai sensi della legge federale o
statale, o che, se divulgate, potrebbero
mettere in pericolo la vita o la sicurezza di
una persona.

Presenze legate all'adozione o abrogazione
di norme e regolamenti

La partecipazione alle riunioni che sono
aperte al pubblico (e quindi già riportate
altrove)

Il database Project Sunlight si basa sugli sforzi del Governatore per responsabilizzare i cittadini sulle
informazioni necessarie per partecipare attivamente al governo dello stato.
• A marzo 2013, il Governatore Cuomo ha lanciato “open.ny.gov,” un nuovo sito sulla
trasparenza dei dati generali dello stato, che fornisce, per la prima volta, un accesso ai dati unico
e facile da usare, provenienti dalle agenzie di Stato di New York, le località, e il governo federale.
• Nel 2011, il Governatore Cuomo ha lanciato CitizenConnects per fornire un municipio online
che incoraggia i newyorkesi a conoscere e partecipare al governo dello stato, così come
condividere ider per creare il futuro di New York. Il programma completo del Governatore
Cuomo dal giorno in cui è entrato in carica è disponibile su CitizenConnects.
• Il Public Integrity Reform Act 2011 del Governatore, che ha istituito la banca dati Project
Sunlight, richiedeva ai funzionari eletti di rivelare i clienti esterni alle aziende che fanno affari i
clienti al di fuori della loro ditta, ricevono sovvenzioni o contratti, cercano legislazioni o
risoluzioni, o procedimenti ai sensi dello Stato, così come i clienti che portavano alla ditta da
parte di un pubblico ufficiale.
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• Nel 2007, poi il Procuratore Generale Cuomo lanciò un'iniziativa di nome Project Sunlight e
nota come NYOpenGovernment.com per creare una database online unico nel suo genere come
il finanziamento delle campagne, l'attività di lobbying, la spesa di stato e i contratti statali.

Il Project Sunlight è stato sviluppato dall'Ufficio dei Servizi Generali (OGS), di concerto con gli enti statali
tra cui la Commissione Congiunta per l'Etica Pubblica (JCOPE). Il sito, projectsunlight.ny.gov, sarà anche
collegato al portale open.ny.gov lanciato di recente e permette al pubblico di effettuare ricerche per
parola chiave ed esportare i dati.
Il Commissario dell'Ufficio dei Servizi Generali dello Stato di New York, Roann Destito ha dichiarato:”Il
Governatore Cuomo continua a fare passi avanti per la trasparenza del governo dello Stato di New York.
Project Sunlight è un passo importante per aiutare il pubblico a capire meglio le operazioni delle agenzie
di stato”.
Robert Freeman, Direttore Esecutivo della Commissione Open Government, ha dichiarato: “Il database
Project Sunlight progetto serve da fonte incredibile di informazioni riguardanti le attività chiave del
governo dello stato. Se il pubblico vuole informarsi sulle società o gruppi che sono a favore o contrari
alle normative dell'agenzia di Stato propostie, le informazioni sono lì. Se vi è la necessità di sapere che
cosa sta acquistando l'ente, si trova lì. Se vogliamo sapere sulle attività delle parti di interesse, è facile
scoprire quali aziende sono più attive. E forse la cosa più sorprendente, è che tutte queste informazioni
sono disponibili fino a questo momento”.
Michael Waldman, Presidente del Brennan Center for Justice presso la NYU School of Law, ha dichiarato:
“Il Brennan Center for Justice accoglie il lancio oggi del database Project Sunlight, una nuova funzionalità
online, che fornisce un portale per la divulgazione di incontri tra i funzionari di governo, gli individui e gli
enti con le imprese prima di tali funzionari, e dei loro rappresentanti interni o esterni. Il database è un
eccellente esempio di come il Governatore può utilizzare i poteri del suo ufficio per creare dei modi
innovativi per migliorare l'integrità e la trasparenza ad Albany, nonostante la situazione di stallo politico
sulle questioni chiave della riforma. Il nuovo database client è il primo del suo genere e ci auguriamo
possa diventare un modello di trasparenza e responsabilità a livello nazionale”.
Russ Haven, Consulente Legislativo per New York Public Interest Group, ha dichiarato: “La nuova agenzia
Project Sunlight e il database sulle parti di interesse delle autorità aggiungono un pezzo importante al
puzzle per la comprensione del pubblico di come interessi particolari tentino di influenzare le decisioni
del governo di New York. Queste nuove informazioni integreranno la quantità di divulgazioni circa le
attività commerciali al di fuori dei legislatori, recentemente rese pubbliche per la prima volta, per
aiutare a collegare quelle imprese e i loro sforzi per influenzare il governo per conto dei loro clienti”.
Dick Dadey, Direttore Esecutivo di Cititens Union, ha dichiarato: “Il lancio di Project Sunlight è una
conseguenza attesa e bene accolta della legge sull' etica 2011 dello stato firmata dal Governatore
Cuomo, con il sostegno del legislatore. Rende note le interazioni di governo con i gruppi di interesse,
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mostrando le posizioni prese senza nasconderle, e mettendole online dove chiunque può vedere.
Questo sito consentirà ai cittadini di monitorare chi sta influenzando i loro funzionari pubblici,
realizzando un governo migliore”.
###
Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
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