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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA MISURE PER TAGLIARE GLI SPRECHI E 
MIGLIORARE L'EFFICIENZA DI GOVERNO, CON LA PREVISIONE DI 

RISPARMIARE 600 MILIONI DI DOLLARI IN CINQUE ANNI 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi misure di trasformazione che la sua 
amministrazione sta assumendo per modificare le modalità con cui il governo statale svolge la 
sua attività, al fine di ridurre i costi e aumentare l'efficienza.  
 
Le riforme si concentreranno su cinque aree specifiche, vale a dire: la trasformazione delle 
procedure di approvvigionamento sfruttando l'intero potere di acquisto dello stato per ridurre i 
costi; l'eliminazione di costosi spazi vuoti affittati dallo Stato; la modernizzazione dei sistemi IT; 
il miglioramento dell'assistenza ai clienti; la razionalizzazione dei servizi per le imprese. Si 
prevede che tali riforme consentiranno ai contribuenti di risparmiare in cinque anni 600 milioni 
di dollari su tutti i fondi, di cui 100 milioni su tutti i fondi nel prossimo esercizio. 
 
“Il governo statale deve essere reinventato da cima a fondo per eliminare le inefficienze e ridurre 
gli sprechi” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Non possiamo più accettare lo status quo, che 
fa ricadere gli eccessi del governo sulle spalle dei contribuenti, i quali ricevono poco in cambio. 
È un nuovo giorno per Albany e queste misure trasformeranno il governo in modo che lavori 
meglio per la gente, spendendo meno”.  
 
La serie di progetti a cui il Governatore ha dato il via sono concepiti per rendere più responsabile 
e agile il governo statale. Seguendo il nuovo approccio alle attività statali, le attuali procedure 
saranno confrontate con le migliori pratiche, al fine di identificare modalità per risparmiare 
denaro e individuare efficienze. Saranno utilizzate metriche di performance per misurare i 
risultati, aumentare gli obblighi di rendicontazione e valutare l'efficacia. Tali misure sono 
studiate per produrre risparmi di bilancio su più anni, migliorando al tempo stesso i servizi 
pubblici forniti. 
 
Le misure assunte dall'amministrazione Cuomo comprendono: 
 
Trasformazione dell'approvvigionamento 
 
Il Governatore Cuomo ha iniziato a inserire ampiamente modifiche nell'iter di 
approvvigionamento del governo statale, incentrate sull'applicazione delle migliori pratiche e 
sull'identificazione di opportunità di risparmio. Il nuovo iter di approvvigionamento, denominato 
sourcing strategico, sfrutterà il potere d'acquisto dello Stato e troverà un equilibrio tra le esigenze 
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di risparmio e gli obiettivi delle politiche dell'amministrazione, che mirano a incoraggiare le 
imprese di piccole dimensioni e le imprese condotte da donne o minoranze (MWBE). 
 
A giugno, Howard Glaser (Direttore delle operazioni statali) e Robert Megna (Direttore al 
bilancio) hanno chiesto a tutte le agenzie statali di sospendere i singoli rinnovi contrattuali e gli 
acquisti in 15 categorie, tra cui alimenti, servizi IT, software e forniture per ufficio, e di adottare 
invece il metodo del sourcing strategico per l'approvvigionamento. Il sourcing strategico adotta 
un processo strutturato basato sul mercato per raccogliere dati e servirsi del consistente potere 
d'acquisto statale per garantire il conseguimento del massimo valore negli acquisti. I primi 
acquisti in base al sourcing strategico hanno l'obiettivo di risparmiare 100 milioni di dollari 
nell'esercizio finanziario 2012-13 e potrebbero determinare quasi 600 milioni di risparmi 
complessivi in 5 anni. 
 
Attraverso il sourcing strategico, l'Ufficio dei servizi generali ha modificato il processo di 
presentazione delle offerte per appalto per il sale da spargere per le strade, allo scopo di far 
risparmiare 2,4 milioni di dollari allo Stato e 7,1 milioni di dollari ai governi locali. Non veniva 
richiesta la presentazione di offerte concorrenziali sul contratto da quasi dieci anni e, con il 
nuovo iter, lo Stato ha pagato una cifra inferiore per tonnellata. 
 
Ottimizzazione del patrimonio immobiliare 
 
Per anni, il portafoglio del patrimonio immobiliare dello Stato di New York è stato gestito in 
modo scadente, con conseguenti tassi di spazi inutilizzati superiori al 25%, una inadeguata 
gestione dell'edilizia e degli immobili e investimenti scelti in modo inaccorto in strutture 
obsolescenti. Al momento dell'insediamento, il Governatore Cuomo ha ordinato un'ampia analisi 
per garantire l'integrale utilizzo dello spazio per cui il governo paga. Sono in corso passi decisi 
per trasferire in edifici di proprietà statale le agenzie attualmente in affitto alla scadenza del 
relativo contratto. 
 
È stata avviata una massiccia iniziativa di riaccatastamento per riempire lo spazio adibito ad 
ufficio di proprietà dello Stato lasciato libero nella regione metropolitana di Albany. Il progetto 
si svolgerà nei prossimi 18 mesi in 3 fasi e si prevede di risparmiare 9 milioni di dollari 
nell'esercizio 2012-2013 e di eliminare 3.000 scrivanie vuote. Sono in fase di esame i piani 
relativi a un ufficio centralizzato per il patrimonio immobiliare, che coordinerà la gestione per 
dare impulso all'efficienza, assicurare l'idonea assistenza finanziaria e migliorare l'assistenza ai 
clienti. L'amministrazione del Governatore Cuomo sta continuando a esaminare opzioni di 
consolidamento relative allo spazio di proprietà statale nella città di New York.  
 
Trasformazione della tecnologia 
 
Il Governatore Cuomo ha avviato cinque iniziative per uniformare i processi e le infrastrutture 
IT, che determineranno un risparmio di centinaia di milioni di dollari, applicheranno stardard 
uniformi e miglioreranno l'affidabilità e il servizio. Le azioni intraprese dal Governatore sono la 
risposta a relazioni che dimostrano che i vecchi approcci all'IT hanno condotto a un'offerta di 
servizi inefficiente e ridondante, che ostacola iniziative tecnologiche estese su tutto il territorio 
statale e spreca i soldi dei contribuenti. Secondo una recente verifica, anche se molti delle 
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migliaia di server statali funzionano a meno della metà della capacità, le agenzie continuano ad 
acquistare altri server per archiviare dati. 
 
Sono stati avviati cinque progetti fondamentali: consolidamento dei centri dati, gestione 
dell'identità e dell'accesso delle imprese, consolidamento della posta elettronica, consolidamento 
dell'assistenza e telecomunicazioni VoIP. Si stima che i progetti saranno completati entro tre 
anni. Il Governatore Cuomo ha anche ordinato alle agenzie statali di condurre un'analisi 
completa del software e dell'hardware delle reti dipartimentali, per creare per la prima volta un 
inventario del patrimonio IT esteso a tutto il territorio statale. Tale analisi costituirà la base per il 
consolidamento dei centri dati, l'eliminazione di applicativi software doppi e la standardizzazione 
delle piattaforme IT. 
 
 

### 
 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


