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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'UTILIZZO DI OLTRE IL 20% DELLE Mwbe  

NEI CONTRATTI STATALI- LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA DEI PROGRAMMI 

 

Le iniziative aumentano la partecipazione delle imprese gestite dalle minoranze e dalle donne 

nell'aggiudicazione di contratti statali, mantenendo la promessa del Governatore fatta durante il 

discorso sul programma di Stato.  

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che per la prima volta, l'utilizzo di imprese 

femminili e di minoranze nei contratti pubblici ha raggiunto un record del 21,06%. In tutto, $1.488 

milioni in contratti per un totale di 97 enti pubblici e autorità sono andati alle imprese femminili e di 

minoranze (MWBE) nell'esercizio 2012-2013. 

Nel 2011, il Governatore Cuomo ha istituito mediante un decreto esecutivo un team in tutto lo stato per 

studiare i modi per eliminare le barriere e ampliare la partecipazione delle imprese delle minoranze e 

delle donne (MWBE) nell'amministrazione statale. Due anni dopo, una serie di iniziative chiave portate 

avanti dalla squadra, tra cui un migliorato sistema di segnalazione on-line, un processo di certificazione 

semplificata e maggiori iniziative di sensibilizzazione, hanno contribuito ad aumentare l'utilizzo delle 

MWBE di oltre il 20 per cento dell'obiettivo che il Governatore si era posto nel suo primo programma di 

Stato. (Vedere scheda allegata) 

“Aumentare il numero delle imprese gestite dalle minoranze e dalle donne in tutto lo stato è stata una 

priorità della mia amministrazione dal 1°giorno”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il successo di 

migliaia di aziende gestite dalle minoranze e dalle donne che cercano di competere e progredire nel 

mercato è fondamentale per innescare la crescita economica e stimolare la prosperità in tutte le nostre 

comunità di tutto lo stato.  Mi congratulo per la dedizione di uomini e donne provenienti dal settore 

pubblico e privato che hanno lavorato instancabilmente come membri della squadra MWBE per 

uniformare il campo di azione di migliaia di piccole imprese e per avere aperto la strada a una maggiore 

attività economica e alla crescita di posti di lavoro. Raggiungere l'obiettivo del 20%, il che è significativo, 

è solo l'inizio.  Ci impegniamo a continuare la crescita delle MWBE in questo Stato”. 
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L'annuncio del Governatore Cuomo è avvenuto all'inizio del terzo Forum annuale MWBE  dello Stato di 

New Yorkpresso l'Empire State Convention Center di Albany. Il forum, che si tiene fino al 4 ottobre, offre 

alle aziende emergenti l'opportunità di conoscere il processo di aggiudicazione degli appalti dello Stato 

di New York, partecipare a sessioni informative e mettersi in contatto con i responsabili delle decisioni 

sia del settore pubblico che privato per far crescere il proprio business e aumentare la competitività. E' 

anche noto che  la percentualedelle aziende di proprietà di donne o di minoranze che partecipano 

all'emissione delle obbligazioni amministrative della Metropolitan Transportation Authority (MTA), è 

aumentata del 35%. 

Il Team MWBE del Governatore comprende i seguenti funzionari eletti, eminenti figure imprenditoriali e 

accademiche e membri dell'Organo consultivo e dell'amministrazione del Governatore. 

• William C. Thompson, Jr., Presidente Team MWBE 

• Mylan L. Mylan Denerstein, Consulente giuridico del Governatore 

• Alphonso B. David, Vice Segretario per i diritti civili 

• Senatore Martin Malavé Dilan, Distretto 18 

• Senatore Bill Perkins, Distretto 30 

• Senatore Adriano Espaillat, Distretto 31 

• Senatore Ruth Hassell-Thompson, Distretto 36 

• Senatore Elizabeth Little, Distretto 45 

• Senatore Patricia Ritchie, Distretto 48 

• Membro dell'Assemblea Earlene Hooper, Distretto 18 

• Membro dell'Assemblea N. Nick Perry, Distretto 58 

• Membro dell'Assemblea Robert Rodriguez, Distretto 68 

• Membro dell'Assemblea Keith Wright, Distretto 70 

• Membro dell'assemblea Crystal D. Peoples-Stokes, Distretto 141 

• RoAnn M. Destito, Commissario, Ufficio dei Servizi Generali 

• Joan McDonald, Commissario, Dipartimento dei Trasporti 

• Robert L. Megna, Direttore del Bilancio, Divisione del Bilancio 

• Peter M. Rivera, Commissario, Dipartimento del Lavoro 

• Darryl C. Towns, Commissario e Amministratore Delegato, NYS Homes & Community 

Renewal 

• Paul T. Murray Jr., Presidente e Amministratore delegato di DASNY 

• Nancy L. Nancy Zimpher, Cancelliere dell'Università di Stato di New York 

• Walter Broadnax, Professore Onorario di Pubblica Amministrazione e degli Affari 

Internazionali, Maxwell School Syracuse University 

• William Castle, Direttore per la Diversità, Xerox Corporation 

• James E. James Francis, Presidente del consiglio di amministrazione del Council of Urban 

Professionals (CUP ) 

• Michael J. Michael Garner, Direttore per la diversità, Metropolitan Transit Authority 

• Sandra Wilkin, Presidente Emerito, Women Builders Council, Inc.  
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• Jacqueline Williams, Coordinatore della Coalizione MWBE  

INIZIATIVE CHIAVE PER IL SUCCESSO DELLE MWBE NELLO STATO DI NEW YORK 

Lancio di un sistema contrattuale innovativo sul web 

 

Lo stato ha avviato un sistema contrattuale all'avanguardia sul web nel mese di ottobre 2012. Il sistema 

precedente utilizzato dallo Stato per monitorare l'utilizzo delle MWBE era antiquato e non ha avuto la 

capacità di monitorare la conformità o di consentire alle imprese MWBE di fare richiesta per la 

certificazione on-line.  Il nuovo sistema contrattuale è il più grande sistema MWBE del settore pubblico 

attivo nel paese e consente alle imprese MWBE, agli appaltatori migliori e alle agenzie di: 

• individuare opportunità contrattuali; 

• trovare contraenti e subappaltatori; 

• monitorare la prestazione prevista dal contratto; e 

• ottenere una certificazione online. 

Il sistema permette anche allo stato, per la prima volta,di seguire da vicino e in modo efficace il modo in 

cui le agenzie statali stanno spendendo il denaro insieme alle imprese femminilie gestite dalle 

minoranze, facendo leva sui migliori sforzi per raggiungere gli obiettivi del Governatore.  

Aumento della squadra di aziende MWBE certificate 

 

La capacità dello Stato di New York di certificare aziende MWBE attraverso municipalità locali e il 

governo federale era soggetta a una procedura lenta e complessa che ostacolava la crescita delle 

imprese. Per rimuovere questo ostacolo, lo stato ha migliorato il processo di domanda.  Una singola 

domanda è stata creata con l'accesso di tre agenzie: Empire State Development (ESD), l'Autorità 

Portuale di New York / New Jersey e il Dipartimento dei Servizi per le Piccole Imprese di New York City.  

Semplificando le procedure di certificazione, la Divisione per lo sviluppo delle imprese femminili e delle 

minoranze ha aumentato la squadra delle MWBE certificate con 2.123 aziende aggiunte dal 1° gennaio 

2011 e ha eliminato l'accumulo di richieste arretrate. 

Creazione di reti di opportunità per la partecipazione delle MWBE e per la crescita economica 

Lo stato sta agevolando la crescita economica delle MWBE sviluppando una rete coerente e completa di 

possibilità di scambio di informazioni, idee e risorse per il sostegno alle imprese. La Divisione per lo 

sviluppo delle imprese femminili e delle minoranze fornisce informazioni e risorse per le MWBE. Tali 

risorse includono: 

• Informazioni su come vendere allo Stato di New York;  

• Informazioni sulle attuali opportunità contrattuali nello Stato di New York;  

• Strumenti per il lancio e l'espansione di un'impresa; e  
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• Informazioni sulle attività di formazione aziendale, assistenza tecnica, accesso ai 

programmi di capitale.  

Dal 2011, la Divisione ha partecipato a quasi 500 workshop, conferenze, fiere e altre iniziative di 

sensibilizzazione specificamente volte ad aiutare le aziende MWBE affermate.  Attraverso questa rete di 

sensibilizzazione, la Divisione costruisce un'infrastruttura istituzionale per le MWBE da utilizzare come 

risorsa provata per fare crescere le loro aziende e individuare le opportunità contrattuali che 

corrispondono alle loro rispettive competenze e capacità.  Per esempio, la Divisione realizza eventi noti 

come “formazione del martedì”,  una serie di webinar che offrono formazione sugli appalti e risorse per 

lo sviluppo di business per le imprese MWBE. 

Nel 2012, lo Stato ha tenuto il più grande forum MWBE che ha attirato oltre 1.700 partecipanti e ha 

messo in evidenza $1 miliardo di opportunità in contratti statali. Il forum ha riunito aziende MWBE, 

appaltatori prestigiosi, funzionari eletti e membri del consiglio del Governatore per discutere sulle 

opportunità di contratti statali.  Lo Stato continuerà a tenere questo importante evento annuale in 

quanto offre alle imprese l'accesso unico alle opportunità contrattuali e l'accesso ai principali azionisti di 

appalti dello stato. 

Istituzione di un sistema per garantire la responsabilità 

 

La responsabilità e la conformità tra le agenzie esecutive e le autorità sono state di primaria importanza 

per il successo nel raggiungere l'obiettivo MWBE del Governatore.  

Gli enti dello Stato e le autorità non rispettavano l'obbligo di presentare il Master Gold Plans, un 

documento richiesto dalla legge, in cui vengono illustrati gli obiettivi di utilizzo delle MWBE e i 

programmi MWBE delle autorità e delle agenzie. Dopo mesi di impegno e monitoraggio dettagliato, lo 

Stato ha richiesto nel dicembre 2011 il Master Goal Plans al100% alle agenzie e autorità statali. I 

commissari di agenzia e i capi delle autorità sono ora attivamente coinvolti nella gestione dei loro 

programmi MWBE e il team della Camera Esecutiva ha fornito le strategie per assicurare la 

responsabilità.  

Creazione di un programma di assistenza sulle obbligazioni con contratto fideiussorio dello Stato di 

New York  

Nel 2012, il Governatore ha annunciato la creazione del primo programma di assistenza sulle 

obbligazioni con contratto fideiussorio dello Stato. Il programma è stato stabilito sulla base della 

proposta formulata nel 2010 dallo Studio sulla Disparità.  Lo studio menziona che ottenere credito è una 

barriera per la crescita delle MWBE nel settore delle costruzioni.  Il programma prevede la formazione e 

il sostegno finanziario per aiutare le piccole imprese, quelle gestite dalle minoranzee le imprese 

femminili,ad aggiudicarsi obbligazioni fino al 30% dei contratti pubblici. Le imprese partecipanti hanno 

assicurato $40 milioni in capacità di obbligazioni in fideiussione fino a oggi. 
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