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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 715,9 MILIONI DI DOLLARI DI FINANZIAMENTO PER LO
SVILUPPO ECONOMICO ATTRAVERSO LA TERZA TORNATA DEI CONSIGLI REGIONALI

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'assegnazione di 715,9 milioni di dollari attraverso
la terza tornata dell'iniziativa dei consigli regionali per lo sviluppo economico.
I Consigli regionali sono un elemento centrale nella strategia adottata dal Governatore per mettere in
moto l'economia e creare occupazione. Sono stati costituiti nel 2011 per riprogettare l'approccio dello
Stato rispetto allo sviluppo economico, passando da un modello dall'alto verso il basso a un metodo
basato sulle comunità e orientato ai risultati. L'iniziativa attribuisce a leader di comunità,
dell'imprenditoria e del mondo accademico nonché a componenti del pubblico di ciascuna regione dello
Stato la facoltà di predisporre piani costruiti su misura in base ai punti di forza e alle risorse peculiari
della rispettiva regione, al fine di creare occupazione e sostenere la crescita economica.
“Negli ultimi tre anni, abbiamo messo ordine nella situazione finanziaria di New York, tenendo sotto
controllo le spese e riducendo le imposte e la comunità imprenditoriale globale se ne è accorta” ha
ricordato il Governatore Cuomo. “Stiamo trasformando lo Stato di New York in una destinazione
d'eccellenza per società di tutto il mondo, dove insediarsi, investire e crescere, con iniziative come STARTUP NY, per offrire aree esentasse e sostegno alle imprese. Tale impegno ha consentito ai Consigli regionali
di perseguire negli ultimi tre anni progetti di sviluppo economico in atto in tutto lo Stato, che spaziano
dalla creazione di nuove tecnologie e dal supporto all'innovazione fino alla costruzione di ospedali e mete
turistiche, che consentiranno di far avanzare ulteriormente la nostra crescita economica. Ai consigli
regionali è stata conferita la facoltà di modificare l'aspetto dello sviluppo economico nelle rispettive
comunità e hanno realizzato esattamente questo. Questa terza tornata di assegnazioni prosegue l'impegno
statale nei confronti di questi piani creativi e pionieristici e riconosce i formidabili progressi già compiuti
rispetto al rilancio della nostra economica e al reinserimento di newyorkesi nel mondo del lavoro”.
Il Vicegovernatore Robert J. Duffy, Presidente dei consigli regionali per lo sviluppo economico ha
osservato: “Il volume di crescita determinato nei primi di anni dai Consigli regionali per lo sviluppo
economico in tutto lo Stato di New York è risultato fenomenale”. Con la guida del Governatore Cuomo, è
evidente che questo piano sta funzionando, dandoci la certezza di essere sulla strada giusta per
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consolidare l'economia dello Stato. Esprimo il mio plauso a ciascuno dei co-presidenti, a ogni
componente consiliare e a tutti gli altri che hanno fornito contributi, per l'impegno che hanno profuso in
questo processo e per lo smisurato lavoro che hanno dedicato ai loro piani. Esprimo le mie più vive
congratulazioni per le loro realizzazioni”.
Il leader della coalizione di maggioranza in Senato, Jeffrey D. Klein ha commentato: “Congratulazioni ai
destinatari delle assegnazioni dei Consigli regionali per lo sviluppo economico (REDC) di quest'anno. I REDC
sono tra i molti strumenti importanti che stiamo utilizzando per costruire un solido futuro economico per il
nostro Stato. Sono orgoglioso in particolare dei destinatari che stanno facendo della sostenibilità
ambientale e della crescita occupazionale a lungo termine una pietra angolare del loro successo”.
Il Portavoce dell'Assemblea Sheldon Silver ha sostenuto: “Le strategie regionali create su misura per
trarre il massimo dalle risorse di ciascuna regione e ottenere vantaggi competitivi costituiscono un
metodo intelligente per uno sviluppo economico moderno. L'Assemblea si impegna a continuare il suo
lavoro con i nostri partner nel governo statale, per migliorare il clima imprenditoriale in New York e per
ottenere che la nostra forza lavoro sia la più innovativa e produttiva d'America. Esprimo il mio encomio
al Governatore Cuomo per il suo impegno instancabile volto a migliorare la nostra economia e per il suo
lavoro lungimirante nel campo dello sviluppo economico”.
Il Senatore John DeFrancisco ha commentato: “Il processo è importante. I nostri leader di comunità che
operano nei Consigli regionali per lo sviluppo economico hanno lavorato intensamente per progettare
una strategia di sviluppo economico in grado di trarre vantaggio dalle eccezionali risorse, dal talento e
delle competenze presenti nell'area del New York centrale. Il processo contribuisce anche a dare il
giusto riconoscimento alle imprese che intendono espandersi e creare occupazione. Al Governatore
Cuomo e al Vicegovernatore Duffy va riconosciuto il merito di questa fortunata iniziativa per lo sviluppo
economico che sta stimolando la crescita dell'occupazione e la costruzione di un New York più solido”.
Il 15 maggio 2013, il Governatore Cuomo ha dato avvio alla terza tornata dei REDC e ha annunciato due
nuove iniziative per il processo: l'Innovation Hot Spots Competition (Gara dei punti di irradiazione per
l'innovazione) e le Regional Opportunity Agenda (Programmi di lavoro sulle opportunità regionali).
Questi nuovi aspetti dei Consigli regionali promuoveranno nuove imprese innovative, onde mantenere il
ruolo di primo piano di New York nell'economia globale e garantiranno alle comunità più depresse dello
Stato di ottenere maggiori opportunità di occupazione.
Inoltre, nell'ambito del processo della terza tornata, un Team di valutazione della realizzazione
strategica (composta di commissari di agenzie statali) si è recato in ogni regione dello Stato per
osservare i progressi dei progetti che avevano ricevuto il finanziamento statale, per valutare la
realizzazione del piano strategico delle regioni e per analizzare i progetti prioritari sostenuti dalle regioni
nelle loro domande per il 2013.
Di seguito si descrivono sommariamente i punti salienti degli 824 progetti che, nelle varie parti dello
Stato, riceveranno le assegnazioni nella terza tornata della competizione REDC.
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New York occidentale: Destinatario del Consiglio regionale - 60,8 milioni di dollari
Nel New York occidentale, l'innovazione e l'imprenditorialità stanno imponendo di nuovo la regione
come leader nazionale nel manifatturiero avanzato, nelle scienze biologiche e nella produzione di
energia. Il progetto prioritario del REDC ha rivolto quest'anno l'attenzione sul conferimento ai datori di
lavoro dell'accesso su richiesta a risorse informatiche avanzate di cloud, sulla modernizzazione delle
infrastrutture idriche per consentire alle imprese industriali di potenziare l'efficienza e sulla creazione di
occupazione tramite l'espansione dell'industria produttiva della regione.
I dati salienti dei progetti destinatari del finanziamento per lo sviluppo economico nella terza tornata
comprendono:
• $ 1.000.000 a SUNY Buffalo perché espanda il suo centro informatico e di analisi dei dati ad
alte prestazioni con sede nel campus di Buffalo Niagara, al fine di fornire all'industria e alle
organizzazioni regionali l'accesso immediato su richiesta a infrastrutture avanzate di informatica
e archiviazione.
• $ 1.000.000 alla città di Lockport perché rivitalizzi un centro commerciale vuoto da molto
tempo, attraverso un nuovo sviluppo a destinazione mista, che comprenderà uno stadio di
hockey a due pad con servizi di supporto di vendita al dettaglio.
• $ 1.000.000 alla contea di Chautauqua perché modernizzi l'infrastruttura idrica per consentire
alle imprese industriali di potenziare l'efficienza.
• $ 500.000 all'Alfred State College perché crei un impianto ad alta efficienza energetica dove
formare gli studenti su tecniche di produzione sostenibili d'avanguardia.
• $ 250.000 a TAM Ceramics perché espanda le operazioni produttive a Niagara Falls.

Laghi Finger: Destinatario del Consiglio regionale – 59,8 milioni di dollari
Il REDC dei laghi Finger ha ottenuto lo scorso anno il riconoscimento quale autore di uno dei migliori
piani dello Stato. Il Consiglio sta mantenendo il suo slancio procedendo con i suoi progetti prioritari di
quest'anno, i quali comprendono la prosecuzione degli investimenti nell'Eastman Business Park, la
riconversione di un'importante area litoranea nel cuore dei laghi Finger e l'espansione del vivacissimo
Mercato pubblico di Rochester.
I dati salienti dei progetti destinatari del finanziamento per lo sviluppo economico nella terza tornata
comprendono:
• $ 1.500.000 al progetto di ristrutturazione del fronte lago di Canandaigua, allo scopo di
trasformare un sito dismesso degradato in un quartiere vivace a destinazione mista, che
promuoverà lo sviluppo sostenibile e le strategie di crescita intelligente dello Stato.
• $ 1.000.000 a RIT per costituire il Center for Urban Entrepreneurship (CUE - Centro per
l'imprenditoria urbana) in una struttura storica del centro città di Rochester. Il CUE creerà
ricchezza nell'ambito della comunità urbana, assumendo il ruolo di nodo centrale per programmi e
ricerche dell'imprenditoria, fornendo anche le componenti educative a sostegno del programma
sull'imprenditoria, accanto a spazi per le attività accademiche relative ai programmi RIT.
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• $ 1.000.000 agli Hobart & William Smith Colleges, al fine di contribuire alla costruzione di un
nuovo Centro per le arti dello spettacolo capace di accogliere le necessità accademiche e
collaterali ai corsi dei college.
• $ 100.000 al College di comunità della contea di Monroe, per predisporre un programma di
certificazione che erogherà formazione avanzata per le aziende che svolgono attività di
produzione di precisione nella contea di Monroe. Il progetto risponde alle immediate esigenze
dell'industria della produzione avanzata a fronte della presenza, in questa regione composta da
nove contee, di lavoratori in mobilità a basso reddito e veterani militari, tutti ammissibili a far
domanda per il programma.

Livello meridionale: Destinatario dalle migliori prestazioni in assoluto - 81,9 milioni di dollari
Il REDC del livello meridionale, autore di un piano considerato tra i migliori dello Stato l'anno scorso, sta
sfruttando i suoi risultati positivi con i progetti prioritari sostenuti, che comprendono l'espansione di
programmi per l'assistenza sanitaria, l'aumento delle risorse formative professionali e progetti di
sostegno per dare impulso al turismo nella regione.
I dati salienti dei progetti destinatari del finanziamento per lo sviluppo economico nella terza tornata
comprendono:
• $ 3.500.000 al Fondo di rilancio comunitario (Community Revitalization Fund), finalizzato a
colmare il finanziamento mancante per incentivare gli investimenti privati nei centri cittadini e
nelle strade principali, nonché lo sviluppo dei quartieri della regione e dei centri con
popolazione rurale.
• $ 2.250.000 all'Elmira College perché crei un Centro di formazione per l'assistenza sanitaria,
che prevede anche ristrutturazioni alla Cowles Hall, dove potranno essere ospitati programmi
relativi ad attività infermieristiche, alla logopedia e all'udito, nonché per fornire spazio a nuovi
programmi legati all'assistenza sanitaria. Il progetto determinerà la creazione di posti di lavoro e
consentirà maggiori iscrizioni nel settore infermieristico.
• $ 1.500.000 al Corning Museum of Glass perché ampli le sue operazioni e renda più coinvolgente
l'esperienza dei visitatori. Il nuovo ingresso sarà un'area di reception interna/esterna, progettata
per accogliere piacevolmente e rispondere alle esigenze dei visitatori, con la presenza di nuove
attrazioni, bagni e ingressi al nuovo impianto di soffiatura del vetro.
• $ 1.300.000 alla città di Margaretville, per contribuire alla costruzione di un nuovo albergo nel
punto del preesistente Margaretville Motel, nel quadro del piano di espansione delle imprese
Margaretville Lodging, LLC.
• $ 850.000 alla contea di Delaware, da reinvestire nell'impianto di produzione da lungo tempo
abbandonato. L'IDA della contea di Delaware intraprenderà un progetto per acquisire e
ristrutturare l'ex impianto di imbottigliamento dell'acqua di Wissahickon, al fine di sviluppare un
impianto di produzione leggera pronto per l'avvio dei lavori, chiavi in mano, per attrarre nuovi
investimenti del settore privato e ottenere la creazione di posti di lavoro.
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New York centrale: Destinatario del Consiglio regionale - 66,9 milioni di dollari
Il REDC del New York centrale, che si è rivelato uno dei massimi realizzatori nel 2012, continua a
incentrarsi su progetti capaci di migliorare la qualità della vita dei residenti e di espandere le industrie
chiave. I progetti prioritari del Consiglio per quest'anno continuano nella stessa direzione, includendo
investimenti sostenuti per la rivitalizzazione del centro città di Syracuse e delle strade principali di tutta
la regione, l'impulso al turismo e il miglioramento del benessere nella regione tramite investimenti nel
settore dell'assistenza sanitaria.
I dati salienti dei progetti destinatari del finanziamento per lo sviluppo economico nella terza tornata
comprendono:
• $ 2.800.000 in sovvenzioni finalizzate a convertire l'edificio NYNEX vuoto da molto tempo in un
impianto a destinazione mista, che comprenderà appartamenti, spazi ad uso ufficio e negozi al
dettaglio.
• $ 1.300.000 per continuare lo sviluppo della Syracuse Inner Harbor, compresa la ricollocazione
dello storico ufficio noli e l'eliminazione di tre edifici di deposito abbandonati, accanto alla
costruzione di un edificio di 170.000 piedi quadrati a destinazione mista, ad uso
commerciale/residenziale.
• $ 750.000 per proseguire con gli investimenti infrastrutturali presso il Bacino del New York
centrale, che comprendono studi ambientali, la riduzione dei terreni paludosi e l'accesso alla I18, a sostegno di un importante complesso meta di turismo per sport motoristici e altri eventi.
• $ 500.000 per l'acquisto e la riconversione il centro residenziale Harriet Tubman, attualmente
vuoto, ad Auburn, per creare un campus integrato per l'assistenza sanitaria, lo sport e il
benessere. Questa struttura d'avanguardia di livello mondiale per la medicina, la salute, il
benessere e la ricerca avrà la funzione di punto di riferimento rispetto al campus integrato; sarà
inoltre presente una struttura interna per attività ricreative, l'atletica e la riabilitazione, vari
campi sporti polivalenti esterni e sentieri nella natura e aree per i picnic.
Valle del Mohawk: Destinatario dalle migliori prestazioni in assoluto – 82,4 milioni di dollari
Gli obiettivi del REDC della valle del Mohawk si incentrano sulla creazione di vie verso l'innovazione, sul
rilancio di infrastrutture esistenti e sull'instaurazione di nuovi partenariati. Quest'anno la valle del
Mohawk ha sostenuto progetti prioritari che realizzano tali finalità, tra cui Quad-C, costanti investimenti
per il Marcy Nanocenter e progetti per rafforzare la produzione, l'assistenza sanitaria, l'agricoltura e altri
importanti settori industriali della regione.
I dati salienti dei progetti destinatari del finanziamento per lo sviluppo economico nella terza tornata
comprendono:
• $ 5.000.000 per il progetto Harbor Point della città di Utica, una nuova riprogettazione a
destinazione mista proposta lungo il fiume Mohawk. Si ipotizza un porto di Utica capace di
celebrare il suo passato ma anche di avviare un nuovo motore economico, accogliendo
investimenti privati, tra cui imprese commerciali, negozi e spazi a destinazione mista, ambienti
per la ristorazione e sedi per attività di intrattenimento.
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• $ 3.250.000 per proseguire le attività di sviluppo del progetto del Marcy Nanocenter
sovvenzionando le migliorie necessarie al sito del progetto, comprendenti lo spianamento,
l'estirpamento, il livellamento e le attività di sterramento, la riduzione delle zone paludose, lo
scolo delle acque piovane, le strade di accesso interne e le attività di sviluppo del sito a sostegno
della costruzione presso il Marcy Nanocenter di impianti di produzione di semiconduttori su
scala 300/450 mm.
• $ 3.100.000 per costituire il Centro per l'istruzione della forza lavoro e l'innovazione del XXI
secolo (C-21 - Center for 21st Century Workforce Education & Innovation): è un nuovo centro
per lo sviluppo e la formazione di forza lavoro presso il campus SUNYIT con sede all'interno di
Quad-C al SUNYIT. C-21 costituirà una struttura didattica integrata high-tech per la
formazione/l'aggiornamento della forza lavoro mirata a professioni nel confezionamento e
l'assemblaggio di nanoelettronica avanzata, mestieri legati alla costruzione per la
nanoelettronica/nanofabbricazione, nonché la manutenzione relativa alla produzione high-tech.
• $ 2.345.000 al Fondo di investimento comunitario della valle del Mohawk (Mohawk Valley
Community Investment Fund), ossia un fondo regionale di sovvenzione e credito rotativo a
supporto del rilancio della comunità e di progetti per la conservazione e l'espansione delle
imprese attraverso tutte le sei contee della regione.
• $ 180.000 per creare un nodo di prodotti agricoli presso l'azienda agricola rurale di Corbin Hill.
Il progetto alimentare Corbin Hill costruirà una struttura permanente dove sarà possibile
depositare prodotti coltivati localmente, per rispondere alle esigenze crescenti dei clienti di
questo programma agricolo innovativo sostenuto a livello di comunità.

Paese settentrionale: Destinatario dalle migliori prestazioni in assoluto – 81,3 milioni di dollari
Il REDC del Paese settentrionale si è dimostrato tra i migliori realizzatori dello scorso anno e sta
procedendo a tutta velocità nei suoi progetti capaci di grandi trasformazioni. Nel 2013, le sue strategie
hanno rispecchiato la diversità della regione: le priorità includevano gli aiuti agli imprenditori agricoli e ai
piccoli imprenditori per aumentare la produttività, la risoluzione dell'esigenza di ulteriori camere
d'albergo nella regione per trarre maggiori vantaggi dall'economia turistica, accanto alla crescita
dell'occupazione e agli investimenti in industrie high-tech.
I dati salienti dei progetti destinatari del finanziamento per lo sviluppo economico nella terza tornata
comprendono:
• $ 6.000.000 per miglioramenti infrastrutturali a componenti della banda larga, al fine di
espandere servizi affidabili ad alta velocità in tutta la regione del Paese settentrionale.
• $ 5.000.000 per rilanciare l'Hotel Saranac, tramite la creazione di un albergo a servizio
completo, allo scopo di dare impulso al turismo durante tutto l'anno.
• $ 2.100.000 per continuare la riconversione dell'ex ospedale Mercy Hospital nel centro
cittadino di Watertown, per determinarne lo sviluppo in una sede a destinazione mista con
strutture a uso commerciale, imprenditoriale e residenziale.
• $ 2.000.000 per costruire un nuovo resort e un ristorante litoraneo presso l'ex Lake Flower
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Hotel, facendo inoltre leva su investimenti privati per diversificare le comunità basate sul
turismo/le attività ricreative della regione.
• $ 250.000 a sostegno della Fase 2 della Passeggiata selvatica (Wild Walk) presso il Wild Center
con sede sul lago Tupper, che include la costruzione di attività e mostre esterne permanenti.

Regione della capitale: Destinatario dalle migliori prestazioni in assoluto – 82,8 milioni di dollari
Le iniziative del REDC della regione della capitale negli ultimi due anni hanno contribuito a imporre la
regione quale leader globale nella ricerca e nello sviluppo in nanotecnologie, migliorando al tempo
stesso anche la qualità di vita dei residenti, attraverso progetti di rivitalizzazione del centro cittadino e
delle zone adiacenti all'acqua. Nel 2013 l'attenzione del Consiglio si orienta agli investimenti e
all'espansione della catena logistica locale per l'industria dei semiconduttori, la formazione tecnologica
diretta a generare opportunità di impiego e costanti investimenti in importanti progetti di conversione.
I dati salienti dei progetti destinatari del finanziamento per lo sviluppo economico nella terza tornata
comprendono:
• $ 5.000.000 al College of Nanoscale Science and Engineering (CNSE) a supporto della sua
continua crescita. Il CNSE costituirà un centro di formazione Digital Data Open-Innovation (DO-IT
Center) per la formazione della forza lavoro, un centro imprenditoriale per le aziende SMWBE
per lo sviluppo di software, un centro operativo sui dati, un laboratorio di formazione e sviluppo
per l'operatività di una città intelligente.
• $ 5.000.000 per riconvertire l'ex sito ALCO nel centro cittadino di Schenectady in una comunità
litoranea a destinazione mista ed economicamente vivace che, secondo le previsioni, contribuirà
a una notevole creazione di occupazione e attrarrà e conserverà nella regione giovani
professionisti e famiglie.
• $ 2.500.000 a sostegno del rilancio del Park South nella città di Albany. Il progetto prevede la
costruzione di un edificio a destinazione mista e per studi medici, unità abitative e un garage in
collaborazione con l'Albany Medical Center.
• $ 1.000.000 per la riprogettazione a destinazione mista nel centro cittadino di Troy, che
prevede la ristrutturazione di un edificio di 35 unità, la costruzione di un moderno passaggio
pedonale sul fiume Hudson, un parcheggio e infrastrutture ristrutturate.
• $ 100.000 a NYSARC Inc, nella sezione delle contee di Warren, Washington e Albany, per
trasformare un centro di distribuzione e fornire la formazione di personale e consumatori in due
sedi della contea di Warren e nella contea di Albany.
Hudson centrale: Destinatario del Consiglio regionale – 59,6 milioni di dollari
Fondandosi sul successo della nomina di miglior piano del 2012, il REDC dell'Hudson centrale sta
applicandosi con rinnovata energia al suo impegno di investire in tecnologia, turismo, rilancio delle
infrastrutture e sviluppo dell'area litoranea. I progetti prioritari del Consiglio del 2013 si orientano verso
la creazione di occupazione nelle energie rinnovabili e nella produzione avanzata, nel miglioramento
dell'assistenza sanitaria e del benessere nella regione, oltre all'impulso al turismo, sfruttando la sua
prossimità a importanti mercati.
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I dati salienti dei progetti destinatari del finanziamento per lo sviluppo economico nella terza tornata
comprendono:
• $ 1.500.000 per il Progetto connettività di Kingston (Kingston Connectivity Project), per
procedere alle necessarie migliorie infrastrutturali atte a migliorare la qualità di vita della
comunità. Il Kingston Connectivity Project creerà una comunità più vivibile e vivace, con la
realizzazione di una rete di percorsi che saranno progettati e costruiti in modo da consentire
alternative sicure e accessibili a tutti a favore di ciclisti, pedoni e altri mezzi non motorizzati. ll
progetto ridurrà le emissioni di combustibili fossili, sarà una sollecitazione a svolgere attività
fisica e ridurrà la congestione del traffico.
• $ 1.000.000 per costruire un nuovo impianto a biomasse nella contea di Orange. Il progetto
prevede la costruzione di un impianto su larga scala per la trasformazione di rifiuti in energia,
capace di generare energia pulita tramite materie prime rinnovabili e illimitate, con emissioni
minime. L'impianto genererà 24 Mw (21 Mw netti) di energia elettrica pulita.
• $ 1.000.000 per costituire un centro nazionale per la produzione di additivi (stampa 3-D)
presso SUNY New Paltz. SUNY New Paltz ha costruito una solida base per porsi come futuro
nodo per questa tecnologia lungimirante e notevolmente promettente. Questo sostegno
contribuirà a far acquisire all'Università attrezzature di stampa 3D d'avanguardia e l'impianto
necessario per realizzare integralmente tale visione.
• $ 500.000 per sostenere migliorie infrastrutturali presso il Castagna Commerce Park, uno
sviluppo multifase a destinazione mista che consisterà in 167.000 piedi quadrati di studi medici
e spazi per ufficio, 200.000 piedi quadri per il commercio al dettaglio e 400 unità per ospitare
anziani e strutture residenziali per la terza età.
• $ 1.000.000 per finanziare un centro di trasporti multimodale nella città di White Plains. Il
progetto di ristrutturazione del centro di trasporti multimodale di White Plains realizzerà un
centro di trasporti multimodale che accoglierà tutte le modalità di viaggio e trarrà il massimo
vantaggio dalle potenzialità di sviluppo economico dell'area. Il progetto creerà anche un nuovo
graditissimo luogo che trasformerà l'area della stazione e rappresenterà un piacevole e
funzionale punto di ingresso capace di contribuire a rendere vivace il centro cittadino.

Città di New York: Destinatario del Consiglio regionale - 57,4 milioni di dollari
La città di New York è un punto fermo dell'economia e da tantissimo tempo occupa posizioni di primo
piano nell'economia mondiale. Con la direzione del REDC della città di New York, la città sta
consolidando la sua posizione di altissimo livello tramite investimenti in industrie chiave, ad esempio la
produzione, il turismo e le tecnologie innovative. Nel 2013, l'attenzione dei progetti prioritari del
Consiglio si è rivolta alla crescita dell'occupazione high-tech e alle attività di start-up, gli investimenti in
progetti di riconversione su larga scala, il consolidamento del suo settore turistico, l'espansione delle
opportunità abitative e il miglioramento della qualità di vita dei newyorkesi.
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I dati salienti dei progetti destinatari del finanziamento per lo sviluppo economico nella terza tornata
comprendono:
• $ 3.500.000 per sostenere migliorie infrastrutturali vicino al St. George’s Ferry Terminal, per
stimolare un nuovo sviluppo a destinazione mista. Il progetto prevede la costruzione di un
centro polivalente di vendita al dettaglio, un albergo, ristoranti, spazio per eventi, un
parcheggio, caratteristiche d'avanguardia all'esterno, ad esempio tetti a giardino, piazzali con
vista sull'acqua e una passeggiata.
• $ 1.500.000 per migliorie edili a Lighthouse Point. Il progetto prevede la costruzione di una
passeggiata lungo l'acqua con negozi al dettaglio, ristoranti, un albergo e quasi 100 unità
abitative all'interno di edifici storici lungo la passeggiata litoranea.
• $ 500.000 ai nuovi Giardini botanici di New York per l'espansione del programma e una
migliore accessibilità a favore di visitatori e residenti delle comunità circostanti. Il progetto di
zona verde e accesso per i visitatori dal cancello est amplierà direttamente la capacità dei
Giardini di accogliere grandi gruppi e fornire una programmazione durante tutto l'anno, oltre a
migliorare l'accesso verso e da comunità circostanti e ai visitatori provenienti da tutte le parti
della città tramite due linee metropolitane MTA e linee di autobus.
• $ 225.000 all'Alliance for Coney Island, per potenziare l'iniziativa turistica “The One and Only
Coney” (la sola e unica Coney). La campagna mira ad attrarre turisti tramite il marketing e
l'espansione di eventi stagionali, che riproporranno Coney Island come area di svago d'America,
intensificando il fascino di Coney Island come meta turistica.
• $ 250.000 per costituire l'Incubatore tecnologico di Queens presso lo Schutzman Center for
Entrepreneurship del Queens College. Il Queens Tech sarà un punto di riferimento per
l'innovazione tecnologica, la creazione di occupazione, la costruzione della comunità e lo
sviluppo economico. L'incubatore offrirà spazi di lavoro a imprenditori e startup tecnologici,
proporrà formazione ed eventi per costituire la forza lavoro nel campo della tecnologia e
sosterrà le società emergenti tramite servizi d'azienda.

Long Island: Destinatario dalle migliori prestazioni in assoluto – 83 milioni di dollari
Il REDC di Long Island ha sperimentato momenti difficili nel suo lavoro di quest'anno, poiché l'attenzione
principale di tutti gli abitanti di Long Island è stata deviata verso la ripresa dopo la devastazione della
terribile tempesta Sandy. Le attività del Consiglio hanno aiutato l'economia regionale, le imprese locali e
i residenti a risollevarsi e i progetti prioritari sostenuti dal Consiglio per il 2013 continueranno a
rafforzare l'economia della regione. L'obiettivo principale è stato individuato nell'ottenimento di un
ruolo di leader nell'economia del futuro, tramite progetti innovativi che amplieranno le strutture e le
capacità di ricerca e sviluppo, nonché investimenti in apparecchiature ad alte prestazioni, in modo da
consentire ai maggiori datori di lavoro della regione nelle industrie a carattere scientifico di accedere
alle tecnologie più avanzate.
I dati salienti dei progetti destinatari del finanziamento per lo sviluppo economico nella terza tornata
comprendono:
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• $ 2.000.000 alla Stony Brook University per costruire una nuova struttura per l'innovazione e
la scoperta (Innovation and Discovery Facility), concepita per aumentare la capacità di
reclutamento aziendale di START-UP NY e stimolare una collaborazione tra pubblico e privato
per edificare la costruzione.
• $ 2.000.000 al Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) per ristrutturare l'impianto e costituire un
centro per la scoperta di agenti terapeutici (Therapeutics Discovery Center) che consentirà
un'enorme accelerazione delle attività di ricerca traslazionale presso il CSHL, con lo scopo di
sviluppare nuovi agenti terapeutici e diagnostica per il cancro e disturbi neurologici.
• $ 2.000.000 a sostegno di investimenti informatici ad alte prestazioni presso il Brookhaven
National Laboratory (BNL) e la Hofstra University. Hofstra creerà un laboratorio di robotica
presso l'Istituto di ingegneria, allo scopo di sostenere un numero maggiore di iscritti, la richiesta
di forza lavoro e lo sviluppo di tecnologia (ad esempio l'intelligenza artificiale, la robotica, la
stampa 3-D e 4-D), mentre il BNL acquisirà nuove apparecchiature informatiche ad alte
prestazioni a vantaggio di utilizzatori scientifici e industriali in tutta la regione e lo Stato.
• $ 1.340.000 per migliorie infrastrutturali all'Enterprise Park di Calverton (EPCAL). Il passaggio
dell'impianto di trattamento delle acque reflue di Calverton dal trattamento secondario al più
moderno trattamento terziario consentirà sia uno sviluppo economico, sia vantaggi ambientali
per questo sito di progetto con valenza a livello regionale, con potenzialità immediate di benefici
legati alla creazione di posti di lavoro.
• $ 1.000.000 per i costanti miglioramenti infrastrutturali a Wyandanch Rising, un'iniziativa di
rilancio completa basata sulla comunità, per la trasformazione della comunità economicamente
più depressa a Long Island in un modello di ripresa comunitaria ed economica, di giustizia,
pianificazione e progettazione sociale e ambientale, nonché di collaborazione tra i settori
pubblico e privato.

L'iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico (REDC) rappresenta una componente
chiave dell'approccio orientato alla trasformazione del Governatore Cuomo in merito agli investimenti
statali e allo sviluppo economico. I Consigli sono dei partenariati pubblici-privati, composti da esperti
locali e soggetti interessati appartenenti a imprese, mondo accademico, enti locali e organizzazioni non
governative. I Consigli regionali hanno ridefinito le modalità con cui New York investe in occupazione e
crescita economica, attuando un approccio basato sulle comunità, dal basso verso l'alto, nonché
fissando un processo competitivo per ottenere le risorse statali. Per maggiori informazioni sui Consigli
Regionali, è possibile visitare la pagina www.regionalcouncils.ny.gov.
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