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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

LINEE GENERALI DELL’AGENDA 2016 DEL GOVERNATORE CUOMO:
PROPOSTE DI FIRMA CHE ASSICURANO CHE NEW YORK É – E CONTINUERÁ
AD ESSERE – COSTRUITA PER CONDURRE
Nella sua 6° Dichiarazione Indirizzata allo Stato, il Governatore Cuomo espone
un’egnda trasformativa per lo Stato di New York che si basa su 5 anni di
progresso e si focalizza a volgere l’attenzione alle questioni importanti ed alle
aree di opportunità
Il Bilancio Esecutivo del Governatore continua a registrare la disciplina fiscale,
mentre realizza importanti investimenti nelle infrastrutture, negli alloggi a prezzi
accessibili e le persone senza fissa dimora, e finanzia l'istruzione
Una politica più robusta per il congedo parentale pagato della nazione; primo
stato nella nazione a stabilire un salario minimo di 15 dollari; eliminazione delle
centrali a carbone entro il 2020; pacchetto completo sull’etica; e l'impegno per
aumentare lo screening del cancro al seno del 10 per cento tutto compreso
nell’agenda 2016 del Governatore
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato la sua Dichiarazione allo Stato e
il Bilanciole 2016 presso l'Empire State Plaza Convention Center di Albany. Il tema
dell’agenda del Governatore di quest’anno è “Costruire per Condurre,” in
riconoscimento del patrimonio di New York come portabandiera nel corso della storia
degli Stati Uniti, i significativi progressi conseguiti nello stato negli ultimi cinque anni, e
la capacità intrinseca di New York di condurre la nazione nell’affrontare alcune delle
sfide più pressanti di oggi.
“In cinque anni abbiamo realizzato molto per lo Stato di New York. Eppure, con tutto
quello che abbiamo fatto, non siamo immuni ai problemi fastidiosi della nostra nazione.
Dalle infrastrutture fatiscenti ai cambiamenti climatici fino al crescente divario tra i ricchi
e tutti gli altri, anche noi ci troviamo ad affrontare sfide significative. So che New York
può superare questi problemi, però perché lo abbiamo già fatto prima,” ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Abbiamo dimostrato la capacità di affrontare i temi più difficili
della giornata, e abbiamo fatto ciò che era una volta considerato impossibile. Insieme,
costruiremo una New York ancora più intelligente, più forte e più giusta che mai - e noi
mostreremo alla nazione ancora una volta la via da seguire.”
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L’agenda politica 2016 completa del Governatore è disponibile qui. Molte delle sue
proposte di firma per il 2016 sono descritte di seguito.
CONTINUAZIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE & EFFICIENZA DEL GOVERNO

Mantenere la Spesa da parte dello Stato Sotto il Due Per Cento
Il Bilancio continuerà l'approccio disciplinato sulla materia fiscale che ha definito i primi
cinque bilanci del Governatore. Per la sesta volta, il bilancio limita di nuovo la crescita
annuale dei Fondi di Stato Operativi per una spesa dell’1,7 per cento.
300 Milioni per il Taglio delle Tasse per le Piccole Imprese
Le piccole imprese sono l’asse portante dell’economia dello Stato, rappresentando il 43
per cento dell’occupazione di tutto il settore privato in New York. Negli ultimi cinque
anni, il Governatore Cuomo ha lavorato instancabilmente per sostenere la competitività
delle piccole imprese, riducendone il carico fiscale. Dal suo insediamento nel 2011, ha
avanzato una serie di tagli che faranno risparmiare alle piccole imprese in tutto lo stato
3.8 miliardi di dollari entro il 2021.
Per continuare la crescita del settore delle piccole imprese e aiutare ulteriormente
l'espansione dell'economia di New York, il Governatore Cuomo ha proposto di tagliare
le tasse, sia per le piccole imprese che pagano sulla base del reddito societario sia
quelli che pagano sulla base del reddito personale. Circa 1.091.000 piccole imprese in
tutto lo stato potranno beneficiare di questa proposta. Maggiori informazioni sono
riportate qui.
Incoraggiare la Collaborazione Comunale
Il Governatore ha proposto una Collaborazione Comunale ed un Bando d’Efficienza
ideati per premiare i governi locali che eseguono passi concreti per rendere la vita e il
lavoro nello Stato di New York più accessibile. Il bando sfiderà 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 riportate qui.
Continuazione degli Investimenti di Successo
La continuazione della disciplina di bilancio permette a New York di investire in strategie
già sperimentate per diversificare e crescere le economie regionali e creare comunità
più forti in tutto lo stato. Per sfruttare il successo delle Iniziative del Consiglio Regionale
e per la Revitalizzazione della Zona Settentrionale dello Stato, il Governatore ha
proposto di continuare questo approccio di sviluppo economico regionale con 950
milioni di dollari nel bilancio statale 2016-17 per sostenere un sesto turno di premi del
Consiglio Regionale e premi classificati URI. Il VI turno dell'iniziativa del Consiglio
Regionale comprenderà 750 milioni di dollari diviso in modo competitivo tra ognuna
delle dieci regioni dello stato, e 200 milioni di dollari per finanziare i progetti migliori per i
secondi classificati dell’URI dello scorso anno.
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Inoltre, il Governatore propone di aumentare il budget per la campagna I LOVE NY del
10 per cento al fine di continuare a crescere il significativo settore del turismo di New
York - che è stato responsabile di oltre 883.000 posti di lavoro e di un impatto
economico di 100 miliardi di dollari nel 2015.
Continuazione delle Facilitazioni di Medicaid per i Governi Locali
Lo Stato ha eliminato la crescita della quota locale di Medicaid, facendo risparmiare alle
contee 800 milioni di dollari in cinque anni (Esercizio 2015-2019). Per l'esercizio 2015 e
successivi, il costo di Medicaid per le contee soggette al tetto erario sulle proprietà non
aumenterà - ogni aumento nel programma Medicaid per queste contee viene assorbita
dallo Stato. Lo Stato è anche assumendo responsabilità amministrative Medicaid per le
contee. Tale scelta procurerà una maggiore efficienza e sarà utile per realizzare
iniziative di riforma sanitaria statali e federali.
COSTRUITO PER CONDURRE IL PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE
Per rimanere competitivi, promuovere lo sviluppo economico, e creare posti di lavoro,
New York deve continuare a ricostruire e modernizzare le sue strade, i ponti, le reti a
banda larga, gli edifici pubblici e le altre infrastrutture importanti in tutto lo stato. Dal suo
insediamento, il Governatore Cuomo ha investito più di 54 miliardi di dollari in progetti
infrastrutturali in tutta New York ed ha reinventato l'approccio dello Stato nai confronti
dello sviluppo economico. Inoltre, il Governatore ha contribuito a far avviare progetti in
fase di stallo o attesi da lungo tempo, come ad esempio la sostituzione del Ponte
Tappan Zee, la riqualificazione degli aeroporti LaGuardia e JFK, e il progetto del Tunnel
Via di fuga tra New York e New Jersey.
Il Governatore sta continuando quei progressi quest'anno, con una serie di importanti
progetti per costruire, ricostruire e rivitalizzare le infrastrutture in tutto lo stato. Questi
progetti includono, ma non sono limitati a, le seguenti proposte:
• Trasporto di Long Island: Trasformare ed espandere le infrastrutture vitali
della zona meridionale dello stato ed effettuare importanti investimenti nella
regione meridionale dello stato. 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.
• Infrastrutture Idriche: Investire 250 milioni di dollari a sostegno di progetti di
acqua potabile e di infrastrutture delle acque reflue in tutto lo stato, soprattutto
nelle comunità della zona settentrionale dello stato.
• Autorità Autostradale: Investire 700 milioni di dollari nell’infrastruttura
Autostradale, in cima all'impegno di 1.285 miliardi di dollari dello scorso anno.
Grazie a questo investimento l’Autostrada potrà bloccare il costo del pedaggio
per tutti i viaggiatori almeno fino al 2020.
• Strade e Ponti: Lanciare un piano capitale pluriennale da 22 miliardi di dollari
per l'aggiornamento delle strade, ponti importanti e altre infrastrutture di

Italian

trasporto vitali in tutto lo stato, soprattutto nella zona settentrionale dello Stato
di New York.
• Penn Station: Trasformare la Penn Station e lo storico Ufficio Postale James
A. Farley in un hub di trasporto di livello mondiale, con un costo previsto di 3
miliardi dollari.
• Banda Larga: Espandere e migliorare sensibilmente l’accesso a internet ad
alta velocità in tutto il territorio statale.
• Javits Center: Riqualificare il Centro Congressi Jacob K. Javits Center per
stimolare l'economia regionale, con un costo previsto di 1 miliardo di dollari.
• MTA: Modernizzazione e trasformazione radicale della Metropolitan
Transportation Authority, per migliorare sensibilmente l’esperienza di viaggio di
milioni di newyorkesi e visitatori nella regione metropolitana.
• Aeroporti della Zona Settentrionale dello Stato: 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 zona 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.
Informazioni aggiuntive di queste proposte riguardanti l’infrastruttura sono disponibili
nell’agenda poltica 2016 del Governatore qui. Una ripartizione dei costi sui principali
elementi dell'infrastruttura è disponibile qui.
SUPPORTARE LE SCUOLE E INVESTIRE NELL’ISTRUZIONE
L'anno scorso, lo Stato di New York ha emanato un bilancio che ha raccolto i
finanziamenti per i distretti scolastici pubblici fino a 23.5 miliardi di dollari - il livello più
alto nella storia dello stato. Quei soldi hanno supportato quasi 700 distretti scolastici, e
2,8 milioni di studenti nelle classi dall’asilo nido alla terza media. Lo Stato di New York
attualmente spende per ciascun alunno più di ogni stato della nazione, con una media
di 19.818 dollari, quasi il doppio della media nazionale che è di 10.700 dollari.
Quest'anno, il Governatore propone ancora una volta di aumentare significativamente
gli investimenti dello Stato nelle scuole pubbliche. Il suo Bilancio aumenta l’aiuto alle
scuole di 2.1 miliardi di dollari nei prossimi due anni scolastici, tra cui un aumento di 991
milioni (il 4,3 per cento) per l'anno scolastico 2016-17. Questo porterà un aiuto totale di
24.2 miliardi di dollari nell’anno scolastico 2017. La proposta del Governatore fornirà
aumenti degli aiuti operativi per ogni distretto scolastico nello stato, e sarà ancora una
volta sposta il supporto all'istruzione Statale a livelli record.
Estendere NYSUNY 2020 e NYCUNY 2020
Nel 2011, il Governatore Cuomo ha istituito il programma NYSUNY 2020 e NYSUNY
2020 per contenere gli aumenti di iscrizione bassi e prevedibili, fornendo 470 milioni di
dollari in risorse aggiuntive per i college e le università pubbliche di New York. NYSUNY
2020 e NYSUNY 2020 hanno fissato una tassa scolastica imprevedibile che ha
impedito agli studenti e alle loro famiglie di essere in grado di pianificare per l'intero
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costo della loro educazione e si è conclusa nei giorni di picco drastico delle tasse
scolastiche che hanno visto un massimo del 45 per cento. Dopo cinque anni di tasse
scolastiche prevedibile, le tasse dei residenti dei quattro anni alle scuole pubbliche di
New York restano le più basse nel nord-est e nel quartile più basso a livello nazionale.
Oltre a fornire agli studenti e alle loro famiglie aumenti di prevedibilità dell’iscrizione, dal
2011 questo programma ha anche fornito 470 milioni di dollari in nuovi finanziamenti a
capitale paritario attraverso L’Empire State Development per il NYSUNY 2020 pubblicoprivato e Il Programma di Bando per Sovvenzione NYSUNY 2020 che collega il sistema
dell'istruzione superiore allo sviluppo economico. Il programma incentiva piani di
sviluppo economico dal basso verso l’alto, individualizzati, a lungo termine nei campus
di SUNY e CUNY che comprendono partenariati pubblico-privato a beneficio dei
campus e delle comunità circostanti. I progetti devono dimostrare un impatto misurabile
sia sulla esperienza accademica degli studenti sia sull’impatto economico duraturo
attraverso lo sviluppo della forza lavoro e le attività di ricerca con la possibilità di portare
alla commercializzazione.
Per mantenere le tasse scolastiche basse e prevedibili, e infondere fondi aggiuntivi nei
nostri sistemi SUNY e CUNY, il Governatore propone di estendere la legislazione 2011
per altri cinque anni. In base a tale proposta razionale riguardo le tasse scolastiche,
SUNY e CUNY saranno in grado di aumentare le tasse scolastiche di fino a $ 300 ogni
anno, a condizione che siano in grado di dimostrare notevoli sforzi per ridurre la spesa
e che ogni aumento sia legato agl’indici inflazionistici appropriati. Gli introiti
supplementari derivanti da un aumento delle tasse scolastiche dovrebbero essere
messe in “cassaforte” per sostenere la facoltà, migliorare l'istruzione e fornire crediti di
tassa scolastiche per gli studenti TAP ammissibili. Un aumento annuale di 300 dollari
delle tasse scolastiche farebbe raccogliere 89 milioni di dollari all'anno per SUNY e 51
milioni di dollari per CUNY. Questo programma continuerà a fornire 110 milioni di dollari
in nuovo finanziamento a fondo perduto corrispondente capitale attraverso l’Empire
State Development per il NYSUNY 2020 e un Programma di Sovvenzioni ad Appalto
per il NYCUNY 2020 e verrà accoppiato ad un aumento previsto aggiuntivo di 400
milioni di dollari di finanziamento statale per i prossimi cinque anni.
Concludere L’Adeguamento dell’Eliminazione del Divario (GAE)
Il Governatore Cuomo ha proposto 2.1 miliardi di dollari per l’aumento degli aiuti alla
scuola che consentiranno inoltre allo Stato di eliminare l'eccezionale GAE da 434 milioni
di dollari in due anni, oltre a fornire un incremento operativo per ogni distretto scolastico
nello stato. Il GEA fu promulgato nel 2009 al fine di combattere la drastica crisi
finanziaria mondiale. Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo Stato ha diligentemente
lavorato per ripristinare il GEA per ogni distretto scolastico colpito. Il Governatore
propone che nei prossimi due anni, il GEA sarà eliminato del tutto una volta per tutte.
Questo piano biennale per eliminare il GEA permette ai distretti scolastici di avere un
flusso di entrate prevedibili per migliorare la pianificazione finanziaria a lungo termine e
sostenere pratiche di bilancio responsabili.
Stabilire un Fondo Scolastico Comunitario da 100 Milioni di Dollari
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Il Governatore investirà 100 milioni di dollari per sostenere la trasformazione delle
scuole con mancanze e di altri scuole con alti bisogni tra le scuole della comunità in
modo che le questioni della povertà possano essere affrontate con le comunità che
lavorano insieme per garantire che ogni studente sia pronto, sicuro, sano e pronto ad
imparare. Questo investimento è fondamentale per fornire agli studenti tempestive
opportunità per costruire un futuro positivo e per interrompere l'andamento dei tassi di
criminalità più elevati tra i giovani svantaggiati.
Estendere il Controllo del Sindaco nella Città di New York
La Città di New York ha avuto il controllo del sindaco per quanto riguarda il suo sistema
scolastico pubblico a partire dal 2002; l'autorità è attualmente impostata per scadere nel
2016. Il Governatore Cuomo supporta un'estensione del controllo da parte del sindaco
della Città di New York di tre anni quest'anno. Inoltre, il Governatore Cuomo incoraggia i
sindaci di altre città in tutto lo stato di verificare se il controllo da parte del sindaco delle
scuole potrebbe contribuire a sostenere e migliorare i risultati degli studenti.
Estendere l’Asilo Nido ai Bambini di Tre Anni di Età
Ci sono attualmente circa 120.000 studenti serviti dai programmi di asilo nido dello
Stato, molti in forma full time. Il Governatore ha investito 30 milioni di dollari
supplementari l’anno scorso a sostegno dell’asilo nido per 3.000 posti aggiuntivi per
bambini di tre e quattro di età nei distretti ad alta necessità. Il Governatore propone un
ulteriore investimento di 22 milioni di dollari nell’asilo nido per bambini di tre anni di età
che sosterrà la fornitura dell’educazione per la prima infanzia a ulteriori 2.000-2.500
studenti di tre anni di età e garantire che questi bambini la possibilità di avere prima
accesso all'istruzione di alta qualità durante gli anni più importanti per lo sviluppo
cognitivo e el linguggio, insieme alla possibilità di costruire la fiducia e le competenze
sociali attraverso attività e gioco e il Governatore propone un 2 milioni di dollari
supplementari in investimenti per assicurare che i programmi di asilo nido siano di alta
qualità.
Ristabilire la Fiducia nell’Istruzione: La Task Force dello Standard Comune
Rispondendo alla confusione e il caos relativi all'attuazione passata dello Standard
Comune, il Governatore Cuomo ha nominato una Task Force di 15 membri per rivedere
gli standard statali, i curriculum, e le valutazioni. A Dicembre 2015, la Task Force ha
pubblicato un rapporto di più di 50 pagine e 21 raccomandazioni basate sul feedback
ricevuto dai genitori, insegnanti, studenti, e altri esperti di formazione in 12 sessioni di
impegno pubblico, così come su oltre 2.000 commenti e conversazioni con gli
stakeholder. Dopo un attento esame, il Governatore accetta tutte le 21 raccomandazioni
della relazione della Task Force per lo Standard Comune.
La Task Force ha proposto riforme importanti inclusi i test ridotti, una maggiore
partecipazione dei genitori e i distretti locali autorizzati. Queste riforme sono essenziali
perché abbiamo visto i genitori che perdono fiducia nel sistema. Circa il 20% degli
studenti ha rinunciato agli esami e in alcuni distretti fino al 90%. In poche parole, il
sistema educativo fallisce senza fiducia da parte dei genitori. Per ripristinare la fiducia
abbiamo detto che avremmo corretto gli errori di implementazione e il regime dei test
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del curriculum dello Standard Comune del Dipartimento per l’Istruzione dello Stato. Il
tempo ha dimostrato che questa è la decisione giusta e il Governatore esorta il
Dipartimento per l’Istruzione di Stato di farlo bene questa volta ed è pienamente
disponibile per assistere e monitorare questo sforzo.
Passare 200 dollari di Credito per il Rifornimenti di Materiali Didattico agli
Insegnanti
Il Governatore Cuomo sostiene da tempo iniziative volte ad attrarre e mantenere ottimi
insegnanti nelle scuole di New York. Gli insegnanti lavorano duro e sostengono i loro
studenti, e lo Stato dovrebbero incoraggiare e sostenere questi insegnanti. Al fine di
restituire agli insegnanti che acquistano materiale didattico o altre forniture per le loro
aule, il Governatore propone 10 milioni in crediti di imposta per rimborsare gli insegnanti
fino a 200 dollari per i loro acquisti di materiale didattico e forniture.
ASSICURARE UNA NEW YORK PIÙ PULITA E VERDE

Facilitare una New York Senza Carbone Per il 2020
Il carbone è uno dei combustibili più dannosi con la massima emissioni di gas serra
dannosi per l'ambiente per la produzione di energia. Mentre il carbone ha fornito la
maggior parte del nostro fabbisogno energetico fino agli anni 1950, la nazione ora gode
di un accesso alle risorse energetiche più pulite, verdi e sostenibili per la produzione di
più energia. Infatti, oggi, lo Stato di New York ha solo tre centrali elettriche a carbone
attive che producono meno del 4 per cento del carico di energia dello Stato e la
chiusura di uno di questi impianti è in programma per il 2016.
Per raggiungere l'obiettivo dello stato di ridurre le emissioni di biossido di carbonio del
settore energetico del 40 per cento entro il 2030 il Governatore cerca di chiudere o di
reimpostare le tre centrali elettriche a carbone rimanenti sostituendole con fonti di
combustibile più pulite entro il 2020. Per raggiungere questo obiettivo, il Governatore
dirigerà il Dipartimento dei Servizi Pubblici e il DEC nel lavorare con l'Independent
System Operator di New York per sviluppare un quadro normativo che garantisca
l'affidabilità del sistema, facilitando la sostituzione con combustibile più pulito o alla
chiusura entro e non oltre il 2020.
Per ridurre al minimo l'impatto economico sulle comunità e i lavoratori il Governatore si
avvarrà dei fondi di mitigazione da 19 milioni di dollari per compensare le perdite
finanziarie connesse al ritiro delle centrali elettriche obsolete o datate. Il Governatore
Cuomo è impegnato a collaborare con i proprietari degli impianti e le comunità dove
essi sono stabili per raggiungere il suo obiettivo in modo da mantenere posti di lavoro o
mantenere i dipendenti in servizio per i nuovi posti di lavoro nell’economia di energia
pulita di New York e di fornire un gettito fiscale per l’assistenza di stabilizzazione ai
governi locali e i distretti scolastici.
Assegnare 300 Milioni al Fondo per la Protezione Ambientale
Il Governatore ha annunciato che lo Stato di New York imputerà 300 milioni di dollari
sull’Environmental Protection Fund (Fondo per la protezione ambientale), la cifra più
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alta mai destinata al fondo e oltre il doppio del livello del fondo al momento del primo
insediamento del Governatore. L’aumento determinerà un finanziamento record per
investimenti ambientali urgenti, aggiungendo risorse per l’acquisto di territorio, la tutela
dei terreni agricoli, la prevenzione e l’eliminazione di specie invasive, il rilancio delle
aree litoranee, nonché un’energica agenda di lavoro relativa alla giustizia ambientale.
Maggiori informazioni sono riportate qui.
Queste proposte danno ulteriore eredità a New York come leader ambientale e si
basano sugli obbiettivi raggiunti precedentemente dal Governatore – compresi i suoi
sforzi sia per ridurre le emissioni di gas serra dello stato del 40 per cento entro il 2030 e
garantire che il 50 per cento di tutta l'elettricità consumata a New York entro il 2030 sia
fornita da fonti energetiche pulite e rinnovabili.
RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA PUBBLICA
Assegnare 40 Milioni di Dollari per Stabilire un Rafforzamento Permanente della
Permanenza delle Forze dell’Ordine in Tutto lo Stato per Combattere il Terrorismo
Per rispondere alla necessità di una maggiore protezione dei suoi cittadini a seguito
dell’intensificazione delle minacce terroristiche, il Governatore ha avviato un aumento
della lotta al terrorismo nella zona metropolitana della Città di New York nel 2014, che
ha fornito una maggiore presenza della Polizia di Stato, dell’MTA e della guardia
nazionale. Lo Stato ha anche lanciato il “Se Cedi Qualcosa, Invia Qualcosa”,
applicazione per cellulari del 2015 che permette ai newyorkesi di segnalare attività
sospette.
Per la protezione contro la crescente minaccia per gli hub di transito e le infrastrutture
importanti, lo Stato stabilirà una presenza permanente della Polizia di Stato nella Città
di New York. Questi Agenti di Polizia di Stato in uniforme appositamente addestrati
saranno partner con decine di investigatori per rafforzare la presenza delle forze
dell'ordine nella Città di New York e zone limitrofe. Inoltre, il Governatore ha richiesto un
investimento totale di 40 milioni di dollari che espanderà la presenza delle forze
dell'ordine per proteggere le infrastrutture critiche in tutto lo Stato.
Fornire il Potenziamento della Formazione e dell’Equipaggiamento agli Agenti di
Polizia di Stato
I recenti attacchi terroristici hanno evidenziato una tendenza verso attacchi coordinati
con armi d'assalto in stile militare, così come estremisti locali che commettono gli
attacchi solitari. Questi attacchi sono più facili da effettuare sul suolo americano e
possono verificarsi in qualsiasi punto di New York. Questa nuova normalità per il
terrorismo richiede un approccio esteso agli sforzi antiterroristici dello Stato.
Pertanto, il Governatore investirà ulteriori 4 milioni di dollari per preparare gli Agenti di
Polizia dello Stato di New York per rispondere a questa minaccia emergente, sia a New
York sia in tutto lo Stato. Questo investimento fornirà fucili ad alta potenza, giubbotti
antiproiettile e caschi balistici a tutti gli agenti in uniforme di turno, insieme alla
formazione necessaria per prepararli a rispondere a questa minaccia in evoluzione del
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terrorismo.
Rafforzare l’Ufficio Anti Terrorismo con la Polizia di Stato
Nel 2015, il Governatore ha annunciato che l'ex Commissario del Dipartimento della
Città di New York, Ray Kelly, avrebbe condotto una valutazione approfondita degli
attuali sforzi di preparazione e di prevenzione antiterroristici dello Stato. Il commissario
Kelly ha proposto una raccomandazione preliminare allo stato di consolidare i
componenti operativi dell'Ufficio Anti Terrorismo in DHSES all'interno dell'Ufficio Anti
Terrorismo della Polizia di Stato di New York che il Governatore ha accettato. Questo
cambiamento aumenterà l'efficienza delle funzioni della lotta al terrorismo dello Stato
attraverso il consolidamento di tutte le risorse di intelligence e di analisi all'interno dello
Centro dell’Intelligence dello Stato di New York, sotto il comando della Polizia di Stato di
New York. L'unità potenziata monitorerà tutte le minacce conosciute ed identificherà gli
obiettivi emergenti che utilizzano le ultime tecnologie e tecniche. Questo sforzo
continuerà a sostenere gli sforzi del settore federale, statale, locale, tribale e privato per
la prevenzione, la protezione e la preparare agli atti e le minacce del terrorismo.
Eliminare il Problema del Controllo dei Terroristi
Oggi, gli Stati non possono utilizzare la List del Controllo del Terrorismo del governo
federale per determinare chi può avere la concessione della licenza per possedere
un'arma da fuoco o per il suo acquisto e Washington D.C. non può concordare l'uso
delle informazioni di intelligence in materia terroristica per i controlli dei registri di chi
acquista un’arma da fuoco. Il Governatore chiede al governo federale di aggiungere
ufficialmente la Lista del Controllo del Terrorismo degli Stati Uniti ai criteri impiegati per
il controllo federale dei precedenti nello Stato di New York. Ciò impedirebbe ai terroristi
noti o sospetti di acquistare legalmente armi da fuoco e avrebbe controllerebbe la lista
di controllo del terrrismo con un immediata richiesta di controllo dei precedenti al
Sistema di Controllo Nazionale, eliminado il problema del terrorismo all’interno dello
stato e impedire alle persone presenti nella lista del controllo del terrorismo federale di
possedere un’arma legalmente.
CONDURRE LA NAZIONE AL PROGESSO SOCIALE ED ECONOMICO

Stanziare Più Di 20 Miliardi per Un’Espansione di Massa del Piano degli Alloggi e
dei Senza Tetto
Nonostante i significativi risultati ottenuti nella conservazione degli alloggi a prezzi
accessibili e la costruzione negli ultimi cinque anni - con i risultati che includono
l’impegno più grande mai sostenuto dallo Stato per quanto riguarda gli alloggi a prezzi
accessibili attraverso l’iniziativa da 1 miliardo di dollari per le Case di New York e la
creazione dell'Unità di Protezione degli Inquilino, che ha restituito la regolamentazione
di più di 50.000 unità abitative in affitto - New York non è stata immune all’aumento dei
costi degli alloggi in tutto lo stato e deve prendere misure per fornire alloggi a prezzi
accessibili a chi ne ha bisogno.
Per affrontare questa sfida, il Governatore propone di investire 20 miliardi di dollari
nell'arco di cinque anni con due proposte storiche – il Piano per le Case di NY 2020 da
Italian

10 miliardi di dollari per alloggi a prezzi accessibili, e un Piano d'Azione per i Senzatetto
da 10 miliardi di dollari.
Il Governatore Cuomo propone di creare e conservare 100.000 unità abitative a prezzi
accessibili in tutto lo stato attraverso l’iniziativa delle Case di New York 2020. La
proposta - che aumenta la spesa statale in programmi di edilizia abitativa di quasi 5
miliardi di dollari - costruirà e conservarà le unità accessibili e le case individuali;
garantirà la convenienza della proprietà per gli acquirenti della prima casa; aumenterà
gli investimenti nella rivitalizzazione delle nostre comunità; promuoverà le opportunità di
scelta dell’alloggio per tutti i newyorkesi; rinnoverà i servizi per servire meglio i clienti,
tra cui i newyorkesi in cerca di alloggi a prezzi accessibili; e sosterrà direttamente
programmi di edilizia abitativa permanenti per coloro che lottano per non rimanere
senzatetto.
Inoltre, il Governatore Cuomo propone uno storico impegno da 10.4 miliardi di dollari
contro questo il fenomeno dei senza tetto. Questo finanziamento sosterrà la creazione
di 6.000 nuovi posti letto nelle case di supporto, 1.000 posti letto di emergenza, e una
varietà di servizi ampliati per i senzatetto nel corso dei prossimi cinque anni. Nei
prossimi 15 anni, lo Stato aggiungerà 20.000 nuove unità che costruirà su 44.000 unità
abitative esistenti di sostegno che lo Stato ha già sovvenzionato. Questo investimento
segna il più grande impegno per affrontare il problema dei senzatetto nella storia di New
York.
Il Governatore propone inoltre misure drastiche per migliorare le condizioni dei rifugi per
i senzatetto e ripristinare la fiducia del pubblico nel sistema dei rifugi per i senzatetto.
Dal 1 aprile 2015, gli ispettori statali hanno individuato 2.508 violazioni della salute e
sicurezza nei rifugi in tutto lo stato. Come parte della proposta del Governatore si unirà
a al Revisore Thomas DiNapoli per revisionare i rifugi in tutto lo stato, così come con il
Revisore della Città di New York City Scott Stringer e il Revisore di Buffalo Mark JF
Schroeder per ispezionare rispettivamente i rifugi a New York e a Buffalo.
I rifugi ritenuti non sicuri o pericolosi saranno riceveranno immediatamente protezione
della polizia locale o saranno chiusi. Se un rifugio fosse ritenuto non a norma sanitaria o
altrimenti non idoneo, sarà soggetto a richiesta di chiusura, alla sostituzione
dell’operatore o alla chiusura definitiva, perché ci sono molte organizzazioni no profit
qualificate che sono in grado di fornire un buon servizio di riparo. Se il problema di
gestione di un operatore fosse sistemica, sarà nominato un responsabile per gestire il
sistema. Inoltre, lo Stato richiederà a tutti i servizio sociali dei distretti di rispettare le
leggi e i regolamenti dello Stato di New York o saranno soggetti a sanzioni.
Stanziare 25 Milioni di Dollari per L’Iniziativa per la Riduzione della Povertà
dell’Empire State
Questo programma da 25 milioni di dollari unirà i governi statali e locali, le
organizzazioni no-profit e i gruppi aziendali per progettare e realizzare soluzioni
coordinate per aumentare la mobilità economica in dieci comunità in tutta la zona
settentrionale dello stato di New York. Nell'ambito del programma, New York fornirà
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500.000 dollari in sovvenzioni per la pianificazione e attuazione di ogni comunità, con
accesso ad un bacino di sovvenzioni da 20 milioni di dollari per combinare il settore
privato e i finanziamenti di fondazione. Le città selezionate per il programma sono state
scelte in base alla concentrazione della povertà all'interno del comune. Le città incluse
sono Syracuse, Binghamton, Oneonta, Buffalo, Utica, Elmira, Jamestown, Oswego,
Troy e Albany.
Elevare il Salario Minimo
Il Governatore Cuomo ha proposto di rendere New York il primo stato della nazione che
promulga un salario minimo di 15 dollari per tutti i lavoratori. L’aumento del salario
minimo orario a 15 dollari per tutti i settori è una misura di cui beneficiano 2,3 milioni di
lavoratori nello Stato di New York, circa un quarto della forza lavoro totale.
In precedenza, come risultato degli sforzi del Governatore, New York ha iniziato a
muoversi verso un salario minimo di 15 dollari per gli impiegati di fast food, i lavoratori
del settore pubblico, e i dipendenti SUNY - peri complessivamente a circa un quarto di
milione di lavoratori nello Stato di New York. Maggiori informazioni sono riportate qui.
Fornire il Congedo Famigliare Retribuito per i Lavoratori di New York
La legge federale attualmente prevede solo un congedo non retribuito per motivi
familiari, e crea un dilemma per quelli che si trovano in mezzo alla decisione di
prendersi cura di un parente malato o di un neonato e la pressione di tornare a lavorare
e guadagnare denaro. Inoltre, il gongedo familiare federale non retribuito copre solo
circa il 60 per cento di tutti i lavoratori.
Per aiutare i lavoratori ad occuparsi delle loro famiglie, proteggendo i loro guadagni e la
sicurezza del lavoro, il Governatore propone un nuovo programma di congedo
famigliare pagato per i lavoratori di New York. Il Programma per il Congedo Familiare
dello Stato di New York fornirà dodici settimane di lavoro protetto e il congedo retribuito
da utilizzare per l’arrivo di un nuovo bambino o per prendersi cura di un parente malato.
Il congedo familiare sarà retribuito in tutto lo stato particolarmente a beneficio dei
lavoratori a basso reddito che spesso non hanno benefici o la sicurezza del lavoro, e
per i quali l'accesso a qualsiasi aspettativa, anche non corrisposta, è spesso non
disponibile o a costi proibitivi. Il congedo familiare retribuito ha anche il potenziale di
grande pareggio dei diritti per le donne. Questo è perché in molti casi, le donne che
lasciano il lavoro prendersi cura di un neonato, non solo perdeono il loro stipendio
esistenti nel breve termine, ma soffrono anche dei guadagni futuri diminuita e di
deviazioni delle traiettorie di carriera a lungo termine. Stabilire congedo familiare
retribuito segna un passo successivo fondamentale nel perseguimento dell’uguaglianza
e della dignità, sia sul posto di lavoro sia a casa.
Aumentare le Opportunità per le MWBE
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
(MWBE) nelle commesse statali, il traguardo più elevato mai stabilito da uno Stato
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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.
Continuare a Condurre riguardo la Giustizia Criminale e la Reintegrazione
Il Governatore ha proposto un’iniziativa delle “Giuste Priorità”, un'iniziativa globale volta
a continuare l'eredità di New York come leader in materia di giustizia penale e di riforma
di reintegrazione. Includendo l’investimento da 100 milioni di dollari nelle scuole di
comunità citato qui sopra, , la proposta del Governatore prevede (a) un investimento di
55 milioni del Programma di Lavoro Giovanile Urbano e la formazione della forza lavoro
correlato, (b) l’espandere e modernizzazione dell'uso di alternative alla carcerazione, (c)
la riduzione dei comportamenti criminali attraverso programmi educativi nelle carceri,
(d) il miglioramento dell'utilizzo del supporti di transizione durante i primi sei mesi dopo il
rilascio di un individuo, (e) la ri-introduzione di una legislazione per innalzare l'età della
responsabilità penale, e (f) la limitazione dell'accesso ai precedenti penale per gli
individui graziati. Maggiori informazioni riguardo questa iniziativa sono disponibili qui.
Istituire l’Ufficio di un Consiglio Speciale Indipendente
Nel 2015 il Governatore ha firmato l'Ordine Esecutivo 147 che ha nominato il
Procuratore Generale come procuratore speciale in materia di morte di civili disarmati
causata da agenti delle forze dell'ordine. Questo Ordine Esecutivo è stato un passo
importante per ripristinare la fiducia del pubblico nell’esistenza di una revisione obiettiva
e trasparente di questi tragici avvenimenti. Tuttavia, questa è una soluzione
temporanea e deve essere fatto di più.
Il Governatore proporrà la creazione di un Ufficio per un Consiglio Speciale
Indipendente. Questo Ufficio sarà indipendente da ogni rapporto esistente con le forze
dell'ordine, evitando così ogni forma di favoritismo e parzialità. Con la nomina di un
Consiglio Indipendente Speciale, questi tragici avvenimenti continueranno a ricevere la
valutazioni equa e indipendente che meritano, ma anche di aumentare la comprensione
del pubblico e la fiducia nel processo.
Proteggere Le Vittime di Crimine di Immigrazione attraverso un Aumento
dell’Accesso ai U-Visa (Visti U)
Le persone senza documenti sono a più alto rischio di sfruttamento sul lavoro e sono
spesso riluttanti a segnalare violazioni o comunque collaborare con le forze dell'ordine
per paura di essere espulsi. Attualmente, ci sono circa 900.000 persone senza
documenti che vivono nello Stato di New York, tra cui 522.000 lavoratori senza
documenti. Le leggi dello Stato di New York proteggono tutti i lavoratori,
indipendentemente dallo stato di immigrazione, contro la discriminazione sul posto di
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lavoro, il furto dei salari, l’errata classificazione, la ritorsione, il traffico di esseri umani, e
altre violazioni degli standard di lavoro.
Nel 2002, il Congresso creò l’U-Visa per non immigrante (Visto U) per proteggere i
lavoratori che assistono con l’accertamento, l’indagine o il perseguimento di un reato,
fornendo loro lo status giuridico temporaneo. Il Visto U è uno strumento importante sia
per la protezione delle vittime di reati di immigrazione sia per rafforzare la capacità delle
forze dell'ordine di indagare e perseguire i crimini. I titolari di un Visto U sono
ammissibili per lo status legale per un massimo di quattro anni e possono ricevere una
sovvenzione automatica per l’autorizzazione al lavoro. I titolari sono ammissibili anche
per regolare lo status di residente permanente legale dopo tre anni. Inoltre, i familiari
diretti che si qualificano possono ricevere il visto derivato.
Il Governatore Cuomo riconosce che il Visto U è uno strumento particolarmente potente
per le agenzie con il compito di far rispettare le leggi che proteggono i newyorkesi più
vulnerabili senza documenti. Nella primavera del 2011, ha diretto il Dipartimento del
Lavoro dello Stato di New York per certificare i Visti U nelle indagini di agenzia per i
richiedenti e per testimoniare che vi erano alcuni criteri e dimostrazioni che essi erano
stati vittime di crimes di qualificazione 217. Per aiutare a rilevare e perseguire i reati, il
Governatore dirigerà la Polizia di Stato di New York e la Divisione per i Diritti Umani per
stabilire protocolli ufficiali e iniziare a ricevere ed elaborare le certificazioni dei Visti U
per i richiedenti, le vittime, e i testimoni. Inoltre, il Governatore dirigerà l'Ufficio dei
Servizi per l’Infanzia e le Famiglie, attraverso la sua supervisione da parte dei
dipartimenti locali dei servizi sociali, per informare i distretti delle loro responsabilità
previste come enti inquirenti e per certificare i Visti U come previsto dalla legge.

PROTEGGERE LA SALUTE PUBBLICA

Certificare gli Alimenti dello Stato di New York
La vibrante posizione dell’industria agricola ed alimentare di New York da l’esempio alla
nazionale di come fornire ai consumatori informazioni trasparenti e significative riguardo
agli alimenti che acquistano e mangiano. Nel 2015, il governatore ha creato un comitato
consultivo per gli Alimenti Salutari e Sicuri per convocare i massimi esperti della
nazione nella produzione alimentare e del patrocinio degli alimenti per esaminare
questioni di sicurezza alimentare e contrassegnando in modo distorto e individuare le
modalità per i consumatori per determinare quali alimenti disponibili a New York siano i
migliori.
Il Governatore si baserà su questo lavoro per lanciare l'iniziativa di Certificazione di Alta
Qualità dello Stato di New York - un piano globale per ristabilire la fiducia dei
consumatori nei prodotti di New York, garantire che i prodotti siano etichettati in modo
accurato, e identificare i produttori di New York che aderiscono alle migliori pratiche di
manipolazione degli alimenti e gestione ambientale.
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L'iniziativa di Certificazione di Alta Qualità dello Stato di New York è composto da
cinque elementi:
1. Branding & Marketing: Un sigillo Certificato dello Stato di New York sarà
messo a disposizione dei produttori che mantengono un piano che segue le
buone pratiche agricole certificate e che dimostrano una buona gestione
ambientale. Basandosi sul successo del programma Taste NY (Gusto NY),
New York, lancerà una campagna pubblicitaria su vasta scala per informare i
consumatori che possono fidarsi degli alimenti che portano questo sigillo.
2. Applicazione: Lo Stato aumenterà la sua capacità di far rispettare le leggi
contro i contrassegni in modo distorto e le pratiche commerciali ingannevoli.
Questo proteggerà non solo i consumatori, ma l'integrità della stragrande
maggioranza dei produttori onesti.
3. Monitoraggio: Gli ispettori del Dipartimento dell’Agricoltura e Mercati
condurranno ispezioni migliorate per la sicurezza alimentare basate in loco e
aumenterà il numero di campioni alimentari da testare. Inoltre, il Centro di
Laboratorio Wadsworth del Dipartimento della Salute e il Laboratorio
Alimentare Statale miglioreranno la loro partnership per monitorare e
proteggere la salute dei newyorkesi, attraverso una maggiore collaborazione e
una maggiore sperimentazione in laboratorio di prodotti alimentari in vendita
nello Stato di New York.
4. Supporto alla Formazione & all’Industria: Lo Stato investirà più di 4 milioni di
dollari per la formazione degli agricoltori nelle pratiche sicure di manipolazione
degli alimenti e per la tutela ambientale attraverso il Programma di Gestione
Agricola e Ambientale e il Programma di Gestione Integrata dei Parassiti. Lo
stato inoltre sfruttare Gusto NY and Farm-to-School iniziative volte a
promuovere l'interesse dei consumatori nei prodotti, Stato di New York
certificati locali.
5. Investimento: Lo Stato lavorerà con i Consigli regionali per lo Sviluppo
Economico per investire in centri di distribuzione alimentari locali in grado di
migliorare l'accesso al cibo fresco e sano per i residenti e di promuovere i
prodotti locali ai ristoranti e acquirenti istituzionali. New York investirà inoltre in
aziende che scelgono di convertirsi alla produzione di grano biologico.
Aumentare la Consapevolezza e lo Screening del Cancro al Seno e alla Prostata
Il Governatore Cuomo lancerà un piano completo e in tutto lo stato da 91 milioni di
dollari per aumentare i tassi di screening del cancro al seno, aiutare le donne ad
accedere al trattamento di cui hanno bisogno, ed educare migliaia di uomini circa i rischi
associati al cancro alla prostata. Lo Stato aumenterà l'accesso delle donne alle strutture
e i servizi di screening in tutto lo stato, e inoltre lavorare per garantire le donne ricevano
l'assistenza necessaria nella programmazione e mantenendo i loro appuntamenti
mammografia. Inoltre, pari sforzi di sensibilizzazione verranno potenziati per aiutare più
donne a capire l'importanza di uno screening regolare del tumore al seno e per
informare gli uomini dei loro rischi per quanto riguarda il cancro alla prostata.
Il cancro al seno è il tumore più comune tra le donne di New York. É anche la seconda
causa di morte per cancro nelle donne di New York - responsabile di quasi 15.000
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diagnosi e 2.700 decessi ogni anno.
Una priorità assoluta nella lotta contro il cancro al seno è di ottenere diagnosi precoci
fornendo a più donne lo screening, perché può ridurre la mortalità e aumentare la
probabilità di identificazione del cancro in fase precoce, quando il trattamento è più
efficace. Nel 2014, circa il 78,6 per cento delle donne con età apropriata dello Stato di
New York ha riferito di aver ricevuto una mammografia almeno ogni due anni, mentre
circa 576.000 le donne no.
Il Governatore è impegnata ad aumentare iltasso di screening del cancro al seno dello
stato del 10 per cento nei prossimi cinque anni. A seguito dell'iniziativa del Governatore,
ulteriori 212.000 donne avranno la possibilità di effettuare lo screening per il cancro al
seno entro dicembre 2020.
Escludendo il cancro alla pelle, il cancro alla prostata è il tumore più comune tra gli
uomini nello Stato di New York - ogni anno, oltre 15.000 uomini ricevono la diagnosi di
cancro alla prostata e oltre 1.700 uomini muoiono di questa malattia. A seguito
dell'iniziativa del Governatore, 25.000 uomini riceveranno servizi di educazione e di
sensibilizzazione in grado di incoraggiarli a discutere il loro rischio di cancro alla
prostata con i loro medici, al fine di prendere una decisione informata sul fatto di
effettuare lo screening.
Lanciare una Campagna Pubblica-Privata di Informazione e Istruzione riguardo al
Cancro da 15 Milioni di Dollari
Per incoraggiare più donne a fare lo screening per il cancro al seno e gli uomini ad
essere informati sui rischi del cancro alla prostata, lo Stato metterà in atto un due poli
per la campagna di sensibilizzazione che si concentra sulle comunità svantaggiate.
Lo stato si unirà al Progetto di Educazione Sanitaria per aumentare la consapevolezza
del cancro al seno attraverso una campagna mediatica che si rivolgerà alle popolazioni
a basso reddito e meno abbienti per incoraggiarli a sottoporsi allo screening. La
campagna sarà indirizzata alle bariere dei pazienti comunemente citate, tra cui la paura
del test, e le donne che non sanno che dovrebbero fare l’esame. In concomitanza con
questa campagna, il Dipartimento della Salute stabilirà un sito web contenente un
numero verde per il cancro al seno e ulteriori mezzi per collegare le donne con i
programmi che sono compresi nell’iniziativacontro il cancro al seno del Governatore. Lo
Stato integrerà questi sforzi con una campagna di formazione e sensibilizzazione del
pubblico da 5 milioni di dollari in tutto lo Stato per i prossimi cinque anni.
Inoltre, per incoraggiare più donne ad eseguire mammografie, e gli uomini a discutere
dei loro rischi per il cancro alla prostata con i loro medici, lo Stato finanzierà 10
programmi di educazione su base comunitaria in tutto lo Stato.
Aumentare l’Accesso Allo Screening del Cancro Al Seno
Per aumentare l'accesso delle donne ai servizi di mammografia, il Dipartimento della
Salute richiede alle strutture di screening ospedaliere che già offrono mammografie di
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offrire ore di servizio almeno una volta alla settimana durante la mattina presto, la sera
o nel fine settimana. Questa azione assisterà le donne che hanno difficoltà nel
programmare le loro mammografie durante la tipica giornata di lavoro dalle 09:00 alle
17:00.
Per fornire l'accesso ai servizi di mammografia per le donne che possono avere
difficoltà a scegliere una posizione fissa per un appuntamento, lo Stato investirà 59.5
milioni di dollari per contribuire all'acquisto dei fornitori comunitari e operare veicoli per
la mammografia mobile. I servizi di mammografia mobile saranno mirati in zone con un
alto numero di donne non coperte da un centro mammografico approvato dalla FDA e
forniranno servizi di screening convenienti e di alta qualità.
Molte donne prendono un appuntamento per la mammografia e non riescono ad
arrivare o fare lo screening e non continuare per ottenere un’ulteriore consultazione o
trattamento. Per risolvere questo problema e fornire assistenza coordinata per le donne
in tutta New York, lo Stato investirà 11.6 milioni di dollari per assumere ulteriori
operatori sanitari per il trattamento del cancro e di altre strutture sanitarie per
identificare e condurre il coinvolgimento dei pazienti che devono effettuare lo screening
del cancro al seno, abbattere le barriere per facilitare il completamento dello screening
come il trasporto, e assistere con il fissaggio di eventuali successivi servizi diagnostici
necessari di consultazione e trattamento.
Supportare la Ricerca per il Cancro
Lo sviluppo di tecnologie digitali sanitarie e di screening dei tumori valide può essere
costoso. É altrettanto impegnativo per le imprese a causa degli alti costi che hanno i
trattamenti contro il cancro nel porli in mercato. Per aiutare a superare questi ostacoli, lo
Stato investirà 5 milioni di dollari da parte del Fondo di Capitale di Rischio per
l’Innovazione dello Stato di New York per sostenere la commercializzazione delle
tecnologie promettenti correlate al cancro. Il finanziamento potrebbe sostenere prodotti
che aiutano a incrementare il numero di donne che ricevono lo screening per il cancro
al seno, oltre a innovazioni che miglioreranno la diagnosi o il trattamento del cancro al
seno e alla prostata.
Fino a dieci aziende riceveranno investimenti statali da 500.000 dollari a 1 milione di
dollari per sostenere la ricerca che è entrata nelle prime fasi del processo di
commercializzazione. Per supportare le Venture di New York a identificare e valutare le
opportunità di investimento, lo Stato istituirà un comitato consultivo, composto dai
migliori oncologi, ricercatori e investitori nelle bioscienze. Questa iniziativa di
investimento aumenterà la possibilità di commercializzare da parte di più aziende delle
loro innovazioni nella ricerca sul cancro.
ALZARSI IN PIEDI PER LA RIFORMA SULL’INTEGRITÁ PUBBLICA, L’ETICA E IL
GOVERNO

Chiudere la Scappatoia delle LLC e Aumentare la Campagna di Divulgazione
Al fine di preservare elezioni aperte, libere e corrette, il Governatore Cuomo propone di
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chiudere la scappatoia delle LLC, che consente agli individui e alle società ricche di
utilizzare società a responsabilità limitata per evitare limiti alle donazioni per la
campagna di New York. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza nei contributi
elettorali, il Governatore propone che i candidati forniranno contributi elettorali al
Consiglio delle elezioni ogni 60 giorni, invece degli attuali requisito due volte l'anno.
Limitare le Entrate Economiche al di Fuori del Ruolo di Legislatore
La struttura part-time del Legislatore consente ai professionisti provenienti da diversi
settori e professione di servire il pubblico. Questo offre il vantaggio ai legislatori che non
sono politici di carriera, ma, invece, hanno una serie diversificata di interessi ed
esperienze. Per trovare il giusto equilibrio, il Governatore propone che lo Stato di New
York adotti limiti di reddito al di fuori del ruolo per i legislatori affini ai limiti del nostro
governo federale sul reddito in entrata al di fuori dal ruolo di legislatore. La proposta di
limite di reddito al di fuori del ruolo di legislatore statale al 15 per cento del loro
stipendio base.
Adottare un Sistema di Finanziamento Volontario Pubblico per la Campagna
Le attuali leggi elettorali favoriscono i ricchi donatori e interessi particolari. In poche
parole, non vi è alcun incentivo per i candidati di contare su gente comune per le
donazioni per la campagna. Nelle elezioni del 2006, per esempio, i candidati di New
York hanno contato meno su piccoli donatori (1 dollaro – 250 dollari) rispetto agli altri tre
stati a livello nazionale. L'unico modo globale per risolvere questo problema e
ripristinare le voci di tutti i newyorkesi è quello di adottare un sistema di finanziamento
volontario pubblico delle campagne politiche che si concentra su fondi integrati da
piccoli donatori. Per raggiungere questo obiettivo, il Governatore propone un sistema di
finanziamento volontario pubblico delle campagne.
Emanare Altre Riforme sulle Finanze delle Campagne
A differenza delle leggi federali, New York permette contributi illimitati ai conti “per la
pulizia” dei partiti da parte di individui e aziende. Questi conti dovrebbero essere
utilizzati per le attività del partito non della campagna, ma servono da scorciatoia per
utilizzare molto denaro per influenzare le gare politici. Il nostro attuale sistema permette
anche agli intermediari finanziatori della campagna elettorale, noti come “raccoglitori”, di
passare i grandi raggruppamenti di singoli contributi alle campagne e ottenere
l’influenza politica senza rivelare la propria identità. Il Governatore propone di risolvere
entrambe le questioni ponendo un limite di contributo $ 25.000 sui conti per la pulizia e
che richiedono la divulgazione dell’identità “raccoglitori”.
Promuovere la Trasparenza attraverso Nuove Riforme alla FOIL
La Legge sulla Libera Informazione di New York (FOIL) governa il diritto dei cittadini di
accedere ai documenti governativi e garantisce trasparenza per i cittadini sul
funzionamento del governo statale. Il governatore propone una riforma complessiva
della FOIL per migliorare la trasparenza e promuoverla nei governo statale. Ma la
trasparenza non può semplicemente limitarsi all'esecutivo, e quindi il Governatore
propone che FOIL si applichi anche alla legislatura. Inoltre, il Governatore propone che
FOIL si applichi sia alla JCOPE così come alla Commissione Etica Legislativo al fine di
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garantire ulteriormente la trasparenza e la responsabilità e rafforzare la fiducia del
pubblico nel nostro governo.
Richiedere ai Legislatori Condannati per Corruzione una Decadenza della
Pensione
I funzionari pubblici che sono stati condannati per corruzione non dovrebbero
continuare a ricevere una pensione maturati nel servizio pubblico. I legislatori che
violano il loro dovere verso il popolo di New York non dovrebbero continuare ad essere
a carico della gente di New York in alcun modo. Il Governatore propone l'adozione di
una risoluzione comune che richiederà la decadenza della pensione dopo che un
legislatore è condannato per un reato legato alla loro cariche pubbliche,
indipendentemente dal momento in cui è stato eletto.
Aumentare la Trasparenza di JCOPE e il Rinforzo dei Requisiti Etici dei Lobbisti
La Commissione di Revisione JCOPE ha pubblicato un rapporto nel 2015 che
dettagliava più modifiche per consentire JCOPE di fare il suo lavoro in modo migliore. In
risposta, il Governatore propone un pacchetto di cambiamenti necessari ad JCOPE per
aumentare la trasparenza e migliorare i suoi poteri esecutivi. Tutti i funzionari pubblici
sono tenuti a presentare bilancio informativi, ma buoni gruppi di governo e del pubblico
hanno invitato a rafforzare gli obblighi di comunicazione.
Il Governatore Cuomo propone quindi una legge che autorizza il personale di JCOPE a
cercare i documenti a sostegno delle dichiarazioni rese sulla FDS, aumentare l’autorità
esecutiva contro i pubblici ufficiali che non riescono a rispettare le verifiche di JCOPE, e
creare una supervisione del Procuratore Distrettuale su coloro che volontariamente
presentano informazioni finanziarie ingannevoli al FDS. Questa legislazione dovrebbe
anche eliminare le categorie di valore sulla FDS per richiedere ai pubblici ufficiali di
segnalare gli importi effettivi. Infine, questa legislazione dovrebbe imporre sanzioni
pecuniarie per tutte le violazioni dei Pubblici Ufficiali del codice di condotta di cui alla
sezione 74 della Legge dei Pubblici Ufficiali, e creerebbe “responsabilità accessoria” per
consentire il JCOPE di perseguire pienamente le persone che aiutano o cercano di
violare la Legge dei Pubblici Ufficiali.
Convocare una Commissione Costituzionale
La Costituzione di New York prevede che ogni 20 anni i newyorkesi devono votare con
un referendum per decidere se tenere un convegno per modificare la costituzione dello
Stato. Il prossimo referendum si svolgerà nel 2017, e il Governatore Cuomo ritiene che
una convenzione costituzionale offra agli elettori la possibilità di realizzare la riforma
duratura ad Albany. Il Governatore investirà 1 milione di dollari per creare una
commissione esperta e super partes per sviluppare un progetto per una convention. La
Commissione intende essere inoltre autorizzata a raccomandare correzioni per l’attuale
processo di selezione dei delegati della commissione la quale gli esperti concordano sia
viziata.
Votazioni Anticipate in 139 Località
New York ha 19,8 milioni di abitanti, ma solo 11,7 milioni newyorkesi sono registrati per
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votare. Nell'ultimo anno di elezioni non presidenziali solo il 29 per cento degli elettori
registrati ha partecipato - meno di uno su tre. Nelle ultime elezioni presidenziali, solo il
53,6 per cento degli elettori registrati ha partecipato.
Attualmente, i newyorkesi possono votare in anticipo tramite absentee ballot, ma solo
se soddisfa determinati requisiti come l'essere assente dalla sua contea il giorno delle
elezioni o essere in grado di arrivare alle urne a causa di una disabilità. Per molti
newyorkesi che lavorano, può essere difficile essere presente alle urne il giorno delle
elezioni.
Per aumentare la partecipazione dei votanti, il Governatore Cuomo propone una
normativa che consenta ai newyorkesi di votare in anticipo a tutte le elezioni. Questa
legislazione richiederà a ciascuna contea di offrire ai residenti l'accesso ad almeno un
voto di seggio anticipato che permetterà ai residenti di votare per 12 giorni prima del
giorno delle elezioni. Gli elettori avranno almeno otto ore nei giorni feriali e cinque ore
durante il fine settimana per dare i primi voti. Le contee devono avere un sito per il voto
anticipato per ogni 50.000 residenti e i consigli della contea bipartisan delle elezioni
determineranno la posizione specifica dei primi seggi di voto, soggetti a norme di
convenienza e accessibilità. Il voto anticipato aumenterà la partecipazione e renderà le
nostre elezioni più inclusive e democratiche.
Registrazione Automatica del Votante
Il Governatore Cuomo è impegnato a modernizzare il sistema di registrazione degli
elettori. Quest'anno, il Governatore farà di New York il terzo stato nella nazione ad
adottare la registrazione automatica degli elettori presso il Dipartimento della
Motorizzazione Civile (DMV). I cittadini possono già registrarsi per votare al DMV, ma il
processo che è attualmente in corso è inutilmente oneroso, e richiede al potenziale
elettore di includere informazioni aggiuntive di voto nella domanda di un servizio alla
DMV. Con il nuovo sistema, a meno che un utente scelga al di fuori del DMV, le
informazioni utilizzate in qualsiasi applicazione DMV verrà inviata automaticamente ai
consigli provinciali delle elezioni per registrare le informazioni di registrazione del
richiedente o di aggiornamento. I newyorkesi che non desiderano registrarsi per votare
possono contrassegnare semplicemente la casella di “astensione”. Questo
cambiamento contribuirà a mantenere le liste elettorali accurate e facilitare la
partecipazione dei newyorkesi alle elezioni.
Abbracciare un Buon Governo e una Buona Trasparenza
Il Governatore Cuomo propone una normativa che consenta ai contribuenti interessati
di tutto lo Stato di accedere a più informazioni su dove e come il denaro fluisca da parte
dello Stato ai privati cittadini. L'Ufficio del Controllore dello Stato e il Procuratore
Generale hanno già diversi poteri necessari per compiere controlli e indagini riguardanti
l'utilizzo dei fondi statali. Tuttavia, secondo la prassi attuale, i due uffici non si
coordinano quando revisionano i contratti dei fornitori statali con le imprese private. La
legislazione del Governatore avrebbe diretto il Procuratore Generale, l'Ufficio del
Controllore dello Stato, l'Ufficio per i Servizi Informatici, e l'Ufficio dei Servizi Generali di
condurre uno studio e fare raccomandazioni per quanto riguarda le iniziative che meglio
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consentano al pubblico di monitorare i contratti pubblici.
Riformare le Leggi riguardanti le Attività di Lobby
Le nostre leggi sulle attività di lobby devono essere rafforzate per colmare le lacune
esistenti e migliorarne l'applicazione. Questa legislazione richiederà consulenti politici
che consiglino gli eletti statali o locali di registrarsi come lobbisti, e abrogherà
l'esclusione per le attività di venditori della commissione dalla definizione di “attività di
lobby.” Inoltre, il Governatore propone una normativa che imporrà una sanzione di
10.000 di dollari al lobbista che non rispetti un controllo da JCOPE, imporrà sanzioni
pecuniarie per gli “accordi di pagamento contingente” già illegali per i lobbisti, e
richiedono obbligatoriamente l’archiviazione elettronica in modo che tutti i lobbisti
potranno anche essere soggetti di accuse di frode federali per errore.
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