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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 800.000 DOLLARI IN SOVVENZIONI 
SMART GROWTH (SVILUPPO SOSTENIBILE) PER LE COMUNITÀ DI 

ADIRONDACK PARK E CATSKILL PARK 
 

Le sovvenzioni sostengono lo sviluppo economico, il turismo, i potenziamenti 
delle infrastrutture e la rivitalizzazione delle comunità 

 
Presentare la domanda Qui Attraverso il portale delle sovvenzioni dello Stato di 

New York, NYS Grants Gateway 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato la disponibilità di 800.000 dollari 
in sovvenzioni sviluppo sostenibile del Fondo di tutela ambientale (Environmental 
Protection Fund, EPF) per le comunità e le organizzazioni di Adirondack Park e Catskill 
Park. Le organizzazioni sono incoraggiate a presentare domanda per i fondi delle 
sovvenzioni per progetti che supportano lo sviluppo economico, i potenziamenti delle 
infrastrutture e altre iniziative finalizzate a sostenere le comunità e le organizzazioni 
regionali. 
 
“I parchi Adirondack e Catskill comprendono bellezze naturali impareggiabili, oltre a 
particolari problematiche per le comunità situate al loro interno”, ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Questi finanziamenti aiuteranno queste comunità e 
organizzazioni locali a sviluppare ed eseguire strategie di sviluppo sostenibile per 
aiutarle a costruire partendo dai loro punti di forza, e aumentare il turismo e le attività 
economiche all’interno dei loro confini.”  
 
A differenza di altri parchi, l’Adirondack e il Catskill sono costituiti da zone di parco 
pubblico e proprietà private e accolgono migliaia di residenti e dozzine di comunità.  
 
Il Commissario del Dipartimento per la tutela ambientale (Department of 
Environmental Conservation, DEC), Basil Seggos ha dichiarato: “Sotto la guida del 
Governatore Andrew Cuomo, queste sovvenzioni contribuiranno a realizzare progetti, 
azioni, e strategie chiave identificate nei piani sviluppati dalle comunità del parchi 
Adirondack e Catskill nella ricerca di uno sviluppo sostenibile. Il Programma di 
sovvenzioni per l’attuazione dello sviluppo sostenibile (Smart Growth Implementation 
Grants Program) del DEC segue il modello del movimento nazionale dello sviluppo 
sostenibile e promuove uno sviluppo che riconosce il collegamento tra lo sviluppo 
economico e la tutela dell’ambiente naturale e costruito”.  
 

https://grantsreform.ny.gov/


I finanziamenti includono 545.000 dollari per il più grande Adirondack Park e 260.000 
per il Catskill Park. Le sovvenzioni si concentreranno sui progetti di attuazione dello 
sviluppo sostenibile che comprendono migliorie in conto capitale, sviluppo economico 
ecocompatibile, e aumento delle capacità organizzative per far progredire progetti 
chiave. Punti focali del progetto includono: potenziamento dell’economia del turismo e 
relativa infrastruttura; sviluppo e rivitalizzazione entro i villaggi, i paesi, e i centri delle 
cittadine; e progetti caratterizzati da collaborazione nell’intero parco e regionale. 
 
Le due separate Richieste di domanda (Requests for Application, RFA) sono disponibili 
attraverso il NYS Grants Gateway (Portale delle sovvenzioni dello Stato di New York). Il 
Dipartimento per la tutela ambientale sta inoltre inviando l’RFA a più di 130 
amministrazioni locali e organizzazioni no-profit nei parchi. Il Dipartimento per la tutela 
ambientale affiancherà di nuovo il Dipartimento di Stato e l’Agenzia del Parco 
Adirondack per realizzare il programma, partendo dal successo della precedente 
tornata di finanziamenti che erano focalizzati sui progetti di pianificazione e attuazione. 
 
La scadenza per entrambe le domande è alle 14:00 del 31 marzo 2017. Il Dipartimento 
per la tutela ambientale prevede di annunciare l’assegnazione delle sovvenzioni a 
giugno 2017. 
 
L’Adirondack Park è il più grande parco statale d’America e uno dei suoi più vecchi 
parchi statali. Sotto il Governatore Cuomo, l’impegno dello Stato di New York per il 
parco non è mai stato più forte. Il Dipartimento per la tutela ambientale sta lavorando 
con i funzionari locali e altre parti interessate per migliorare l’economia e la qualità della 
vita nel parco. A differenza dei parchi tradizionali, l’Adirondack Park è composto per il 
50 percento circa da terreni privati. Al suo interno vi sono 130.000 residenti permanenti, 
più di 115 amministrazioni municipali, e dozzine di villagi che definiscono il suo 
carattere e la sua cultura. Le sovvenzioni dell’Adirondack Park cercano di capitalizzare 
sugli sforzi collaborativi delle comunità e organizzazioni nel parco. La cooperazione tra i 
residenti dell’Adirondack e delle organizzazioni regionali nella Common Ground Alliance 
e nell’Adirondack Partnership ha creato consenso intorno alle priorità regionali. Questa 
è complessivamente la quinta tornata di sovvenzioni, e la terza tornata di sovvenzioni di 
attuazione nel Parco.  
 
Il Catskill Park era stato creato all’inizio del 20o secolo e al suo interno ha anche una 
parte del New York City Reservoir che tutti i giorni fornisce acqua a milioni di 
newyorkesi. Il Catskill Park è conosciuto come straordinaria meta turistica e per le 
attività ricreative all’aperto con pittoreschi villaggi. Le sovvenzioni di attuazione Catskill 
Park Smart Growth Implementation Grants offrono supporto per progetti che 
consentono alle comunità del Catskill di capitalizzare sul loro contesto naturale unico 
per migliorare la vivibilità e la vitalità economica della comunità. Le Comunità e le 
organizzazioni no-profit sono in posizione favorevole per attuare le priorità regionali 
quali lo sviluppo delle linee ferroviarie, la ricezione turistica, e il rinnovamento dei 
villaggi storici compatibile con la tutela dell’ambiente e il potenziamento dell’accesso per 
le attività ricreative. Questa è la quarta tornata di sovvenzioni di attuazione nel Catskill 
Park.  
 
Le istruzioni e le risorse per i richiedenti sono disponibili sul sito Web del DEC 
all’indirizzo http://www.dec.ny.gov/lands/103864.html.  
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