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RIEPILOGO: LE PRINCIPALI PROPOSTE AVANZATE DAL GOVERNATORE 

CUOMO PER IL 2016 
 

Negli ultimi 8 giorni sono state presentate 14 proposte chiave incluse nell’agenda 
di ampio respiro del Governatore, che fa leva su 5 anni di progressi e promuove 

la crescita dello Stato di New York 
 

L’agenda 2016 del Governatore garantirà le opportunità economiche per tutti, 
costruirà e adeguerà le infrastrutture critiche e rafforzerà il ruolo dell’Empire 

State come modello progressista nazionale 
 

Il Governatore terrà il discorso State of the State domani ad Albany alle 12:30; il 
discorso allo Stato sarà trasmesso in streaming dal vivo sul sito 

www.governor.ny.gov  
 
 
Nel corso degli ultimi otto giorni il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato 14 
proposte incluse nell’agenda di quest’anno, anticipando alcuni dei punti che verranno 
affrontati nel discorso allo Stato del 2016.  
 
L’agenda 2016 del Governatore, incluse le proposte descritte sotto, stimolerà 
l’economia e garantirà le opportunità per tutti i newyorkesi, rafforzerà le infrastrutture 
vitali dello Stato e le riqualificherà per rispondere alle necessità del futuro, e 
promuoverà il ruolo di New York come una guida nazionale per le questioni legate 
all’eguaglianza, la giustizia e il progresso sociale.  
 
Il Governatore terrà il discorso State of the State domani ad Albany alle 12:30; il 
discorso allo Stato sarà trasmesso in streaming dal vivo sul sito 
www.governor.ny.gov. 
 
Le proposte chiave annunciate finora includono:  
 
PROPOSTA N. 1: Ristabilire l’equità economica rendendo New York il primo Stato 
americano capace di garantire un salario minimo da 15 dollari per tutti i lavoratori. 
Durante la presentazione della proposta, il Governatore ha annunciato che la State 
University of New York aumenterà il salario minimo per più di 28.000 dipendenti. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili qui; i video e gli altri materiali sono disponibili qui.  
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PROPOSTA N. 2: Lancio di un piano onnicomprensivo per trasformare ed espandere le 
infrastrutture vitali delle regioni meridionali e fare investimenti critici. In particolare la 
proposta include un progetto di grossa portata per l’espansione e il miglioramento della 
Linea suburbana di Long Island (LIRR) tra Floral Park e Hicksville. 
 
Il progetto permetterà a LIRR di aumentare il servizio, e ridurrà la congestione e i ritardi 
dei treni che si riscontrano ogni volta che un incidente si verifica su questo tratto 
trafficato di tracciato. Inoltre LIRR potrà instradare dei treni di “picco-inverso”, che 
consentiranno ai pendolari di raggiungere i propri posti di lavoro a Long Island durante 
gli orari lavorativi ordinari. L’aumento del servizio sulla tratta Floral Park-Hicksville 
fornirà un’alternativa allo spostamento via auto, riducendo il traffico sulle principali 
autostrade oriente-ponente di Long Island come L.I.E., Northern State e Southern State. 
L’aumento dei convogli renderà anche più semplice per gli abitanti di Long Island 
raggiungere in treno gli aeroporti LaGuardia e Kennedy. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili qui; i video e gli altri materiali sono disponibili qui.  
 
PROPOSTA N. 3: Rafforzare il sistema di protezione ambientale di New York. Il 
Governatore ha annunciato lo stanziamento di 300 milioni di dollari per l’Environmental 
Protection Fund (Fondo per la protezione dell’ambiente), la cifra più alta mai destinata 
al fondo e superiore di più del 100 per cento rispetto al livello del fondo al momento del 
primo insediamento del Governatore. Il Governatore ha anche annunciato due 
importanti investimenti a favore delle infrastrutture idriche nelle contee di Suffolk e 
Nassau. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
 
PROPOSTA N. 4: Introduzione di investimenti e iniziative che mirano a sostenere la 
crescita economica e la costruzione di comunità più solide e vivaci su tutto il territorio 
dello Stato di New York. Tali proposte comprendono notevoli sgravi fiscali per le piccole 
imprese, maggiori finanziamenti a sostegno dei progetti municipali di miglioramento 
delle infrastrutture idriche, un nuovo impegno per reimmettere vitalità e trasformare le 
aree dei centri urbani in ogni regione dello Stato, e la sesta tornata della riuscita 
iniziativa Regional Economic Development Council. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili qui; i video e gli altri materiali sono disponibili qui.  
 
PROPOSTA N. 5: Investimenti per migliorare l’infrastruttura di trasporto della regione 
dell’Upstate. La misura include un credito d’imposta che dimezza il pedaggio per i 
residenti e le imprese di New York che viaggiano spesso sulla Thruway, e interesserà 
quasi un milione di passeggeri, imprese e veicoli agricoli che utilizzano i telepass E-Z; 
l’eliminazione dei pedaggi per i veicoli agricoli; il blocco delle tariffe fino ad almeno il 
2020 per tutti i viaggiatori.  
 
Maggiori informazioni sono disponibili qui; i video sono disponibili qui.  
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PROPOSTA N. 6: Trasformazione della Penn Station e dello storico Ufficio postale 
James A. Farley in una stazione di interscambio di primissimo livello. Il progetto, noto 
come Empire Station Complex, presenterà rilevanti migliorie per i passeggeri tra cui 
servizi di prima classe, luce naturale, maggiore capienza dei convogli ferroviari, minore 
congestione e una segnaletica più efficace, al fine di migliorare enormemente 
l’esperienza di viaggio. Il progetto, il cui costo previsto è di 3 miliardi di dollari, sarà 
accelerato tramite un partenariato tra pubblico e privato, allo scopo di iniziare i lavori 
quest’anno e completare la maggior parte dei lavori edili entro i prossimi tre anni. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili qui; i video e gli altri materiali sono disponibili qui; 
i rendering sono disponibili qui. 
 
PROPOSTA N. 7: Espansione critica e miglioramento del Jacob K. Javits Convention 
Center, per stimolare l’economia della regione. La proposta espanderà il centro 
congressi Javits di 1,2 milioni di piedi quadrati, quintuplicando lo spazio per le riunioni e 
gli eventi e realizzando il più grande salone della regione nordorientale. Sarà anche 
costruita una struttura di 480.000 piedi quadrati per lo smistamento degli autocarri, 
capace di ospitare centinaia di autoarticolati, che migliorerà la sicurezza dei pedoni e il 
flusso del traffico locale. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili qui; i video e gli altri materiali sono disponibili qui. 
 
PROPOSTA N. 8: Modernizzazione e trasformazione radicale della Metropolitan 
Transportation Authority, per migliorare sensibilmente l’esperienza di viaggio di milioni 
di newyorkesi e visitatori nella regione metropolitana. La proposta prevede un nuovo 
approccio per riprogettare e rinnovare rapidamente 30 stazioni esistenti della 
metropolitana in tutta la rete. Include anche una serie di iniziative tecnologiche per far 
approdare definitivamente il sistema nel 21° secolo, ad esempio l’espansione degli 
hotspot Wi-Fi, la velocizzazione dei pagamenti e della biglietteria via dispositivi mobili al 
fine di sostituire la MetroCard, la presenza di porte USB nei treni della metropolitana, 
negli autobus e nelle stazioni, per consentire ai clienti di caricare i dispositivi mobili. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili qui; i video e gli altri materiali sono disponibili qui. 
 
PROPOSTA N. 9: Lancio di una Gara per la fusione e l’efficienza municipale, per 
premiare gli enti locali che attuano misure concrete dirette a ridurre il costo dalla vita e 
del lavoro nello Stato di New York. Il bando incoraggerà contee, comuni, cittadine e 
paesi a sviluppare piani d’azione innovativi di fusione, capaci di determinare riduzioni 
significative e permanenti delle imposte sulla proprietà. La collaborazione in forma di 
fusione che saprà proporre e realizzare la riduzione permanente maggiore delle 
imposte sulla proprietà riceverà un premio di 20 milioni di dollari. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
 
PROPOSTA N. 10: Espandere e migliorare sensibilmente l’accesso a internet ad alta 
velocità in tutto il territorio statale. La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha descritto questa 
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proposta dopo che la Commissione dei servizi pubblici dello Stato di New York ha 
approvato la fusione di Time Warner Cable e Charter Communications: questo 
migliorerà decisamente la disponibilità della banda larga per milioni di newyorkesi, e 
determinerà oltre 1 miliardo di dollari di investimenti diretti e vantaggi per i consumatori.  
 
Inoltre, lo Stato oggi ha emesso un invito da 500 milioni di dollari affinché gli operatori 
del settore privato entrino nel programma New NY Broadband, che estenderà 
enormemente l’accesso a internet in tutte le regioni dello Stato, prendendo in particolare 
considerazione le regioni in cui la copertura è scarsa o inesistente.  
 
Maggiori informazioni sono disponibili qui; i video sono disponibili qui.  
 
PROPOSTA N. 11: Lancio di una gara da 200 milioni di dollari per rivitalizzare gli 
aeroporti delle regioni dell’Upstate. La proposta mira a migliorare gli aeroporti in tutta la 
regione settentrionale dello stato di New York, e a promuovere nuove opportunità di 
sviluppo economico regionale e il partenariato tra il settore pubblico e quello privato.  
 
Il Governatore ha anche avviato i lavori di ristrutturazione che trasformeranno il polo 
fieristico dello Stato di New York in una struttura multiuso di punta. Il Governatore ha 
segnato oggi l'inizio ufficiale del progetto storico di ristrutturazione con l'implosione della 
tribuna. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili qui.  
 
PROPOSTA N. 12: Combattere la povertà e ridurre le disuguaglianze dilaganti 
attraverso l’iniziativa Empire State Poverty Reduction. Il programma da 25 milioni di 
dollari riunirà i governi statali e locali, le organizzazioni non-profit e i gruppi aziendali per 
progettare e realizzare soluzioni coordinate, finalizzate ad aumentare la mobilità sociale 
in dieci comunità con il più alto tasso di povertà dello Stato.  
 
Maggiori informazioni sono disponibili qui.  
 
PROPOSTA N. 13: Lancio di un’iniziativa di “Giuste Priorità” per promuovere lo Stato di 
New York come leader nazionale in materia di riforme della giustizia penale e di 
reinserimento. La proposta del Governatore aiuterà i giovani a rischio a trovare 
opportunità positive nelle loro comunità, fornendo allo stesso tempo ai cittadini che 
entrano nel sistema di giustizia penale la possibilità di riabilitarsi, tornare a casa e 
contribuire alle proprie comunità. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili qui; i video e gli altri materiali sono disponibili qui.  
 
PROPOSTA N. 14: Aumentare le opportunità per le imprese guidate da donne e 
membri di minoranze in tutto lo Stato di New York.  
 
Nel 2014, il Governatore Cuomo aveva fissato l’obiettivo del 30 per cento per il 
coinvolgimento delle imprese newyorkesi guidate da donne e membri di minoranze 
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(MWBE) nelle commesse statali, il traguardo più elevato mai stabilito da uno Stato 
americano. La legge statale prevede però la validità di tale obiettivo esclusivamente nei 
contratti banditi da agenzie e autorità statali; non ne prevede l’applicazione per i 
finanziamenti statali erogati a enti locali come comuni, contee, cittadine, paesi e distretti 
scolastici, il cui importo ammonta a circa 65 miliardi di dollari l’anno. Quest’anno, il 
Governatore farà compiere un ulteriore passo avanti alla normativa: risolverà questa 
discrepanza, includendo nell’obiettivo fissato per le MWBE anche gli enti locali e i 
soggetti che subappaltano a questi ultimi. Tale operazione darà origine al gruppo di 
fondi statali più ingente mai stanziato, destinato alla lotta contro la discriminazione 
sistematica e alla creazione di nuove opportunità di partecipazione per le MWBE. 
 
Maggiori informazioni sono disponibili qui.  

 
### 

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