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IL GOVERNATORE CUOMO DELINEA IL BILANCIO PER L’ANNO FISCALE 2019:
PORTARE A COMPIMENTO L’IMPEGNO DI CREARE UN GOVERNO
PROGRESSISTA
Il bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2019 tutela i contribuenti dal devastante
attacco federale di Washington, permette investimenti nel ceto medio e
conserva la disciplina fiscale mantenendo la crescita della spesa sotto
il 2 percento
Il primo piano a livello nazionale per combattere l’assalto fiscale federale e
mettere fine alla scappatoia relativa alla commissione di gestione
Permette investimenti intelligenti nel futuro di New York per creare posti di
lavoro, salvaguardare l’ambiente, proteggere la salute delle nostre
comunità e ricostruire la nostra infrastruttura per il XXI secolo
Permette di continuare lo storico investimento statale nell’educazione e tutela i
newyorkesi dall’attacco federale che prende di mira la sanità pubblica
Il rapporto informativo del bilancio esecutivo per l'anno fiscale 2019 è
disponibile qui
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha rivelato il bilancio esecutivo per l’anno
fiscale 2019, questo permetterà di continuare le iniziative statali per mantenere la
promessa di un governo progressista tutelando i contribuenti contro la devastante
azione federale, rafforzando il ceto medio, riducendo le tasse ed effettuando
investimenti intelligenti nel futuro di New York. Per l'ottavo anno consecutivo, il bilancio
è in pareggio e mantiene la crescita della spesa al di sotto del due percento.
Il programma ben definito include differenti proposte, dalla lotta all’assalto fiscale
federale passando al mettere termine all’epidemia di oppioidi facendo sì che le aziende
farmaceutiche affrontino le proprie responsabilità, fino ad investimenti record
nell’educazione, questo continuerà ad aumentare le opportunità per i newyorkesi e
garantirà che l’Empire State continui a rivestire il suo ruolo di esempio a livello
nazionale per quanto riguarda eguaglianza, unità ed equità.

“Nel corso degli ultimi otto anni, abbiamo ripristinato la disciplina fiscale raggiungendo
obiettivi progressisti e storici, rafforzando al contempo il ceto medio newyorkese. Il
bilancio fiscale per l’anno 2019 si basa sulle nostre decise azioni e continua a far
progredire New York, tutelando i contribuenti contro l’assalto federale, investendo
nell’educazione per sostenere e formare la prossima generazione, e implementando
decise normative progressiste per rendere New York uno Stato più giusto ed equo per
tutti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Assieme, continueremo a mantenere la
promessa di un governo progressista, anche mentre dovremo affrontare sfide senza
precedenti. Ripristineremo la fiducia del cittadino e garantiremo una gestione
competente. Questo deciso programma traccia un sentiero verso un futuro migliore per
tutti i newyorkesi.”
Punti salienti del bilancio esecutivo per l'anno fiscale 2019:
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•

•
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La spesa relazionata ai Finanziamenti operativi statali (State Operating Funds) è
di 100 miliardi di dollari, un incremento dell’1,9 percento (i finanziamenti
operativi statali escludono fondi e capitali federali)
La spesa relativa a tutti i fondi è pari a 168,2 miliardi di dollari per l’anno fiscale
2019
Tutela i newyorkesi dall’assalto fiscale federale
Mette fine alla scappatoia relativa alla commissione di gestione
Incrementa l’aiuto alle scuole fino a 769 milioni di dollari, raddoppiando il tetto
statutario di crescita dell’aiuto alle scuole portando l’investimento totale a 26,4
miliardi di dollari
Mette a disposizione 7,5 miliardi di dollari in aiuti statali per l’educazione
superiore a New York, un incremento di 1,4 miliardi di dollari, equivalenti al 24
percento fin dall’anno fiscale 2012
Mette a disposizione 118 milioni di dollari per far proseguire le borse di studio
Excelsior ed ampliare il tetto di reddito fino a 110.000 dollari
Crea una nuova sovrattassa collegata all’epidemia di oppioidi
Impone una tassa sugli utili straordinari delle compagnie assicurative sanitarie
Posticipa i grandi crediti d’imposta corporativi
Continua l’implementazione dei tagli fiscali per il ceto medio destinati a sei
milioni di newyorkesi, attraverso un risparmio medio di 250 dollari per nucleo
familiare e di 700 dollari su base annua, quando interamente in vigore.

Prosecuzione della tendenza alla responsabilità fiscale
Sotto l’amministrazione del Governatore Cuomo, le finanze di New York hanno visto
una sostanziale inversione di rotta. Le politiche fiscali del Governatore, le quali hanno
messo fine ad un’era di grande crescita della spesa e aumento delle tasse, vengono
mantenute nel bilancio per l’anno fiscale 2019. Per l’ottavo anno consecutivo, il bilancio
è in pareggio e limita la crescita della spesa al due percento, un record senza
precedenti nella storia dello Stato per quanto riguarda la limitazione della spesa.
•

La crescita della spesa statale è mantenuta al di sotto del 2 percento per
l'ottavo anno consecutivo: Il bilancio esecutivo preserva la crescita della
spesa annuale per Capitale d'esercizio statale all’1,9 percento.

•

•
•

•

Garantisce la sostenibilità del debito: Il debito statale ha fatto segnare un
declino nel corso di cinque anni consecutivi, dall’anno fiscale 2013 fino all’anno
fiscale 2017. Per New York il raggiungimento di questo risultato rappresenta la
prima volta nella storia moderna. Durante il periodo quinquennale, il debito è
sceso da 56,4 miliardi di dollari a 50,7 miliardi di dollari. Al termine dell’anno
fiscale 2018, le attese fanno presagire che l’importo sarà ancora inferiore
rispetto al momento nel quale il Governatore ha iniziato il suo mandato.
Il rating del credito di New York è migliorato: Al momento, lo Stato vanta il
suo più alto rating del credito fin dal 1972.
Riserve finanziarie generali: Al momento le riserve sono pari a 2,5 miliardi di
dollari, un miliardo di dollari in più rispetto a 10 anni or sono, includendo 500
milioni di dollari per la gestione del debito.
La spesa per le attività delle agenzie statali permane inalterata: Sin
dall’insediamento del Governatore, i costi di esercizio delle agenzie esecutive di
Stato sono rimasti sostanzialmente inalterati grazie alle iniziative in corso per la
riprogettazione delle agenzie di Stato e per il controllo dei costi.

Mantenere la competitività economica di New York
Il bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2019 esegue il primo passo per tutelare i
newyorkesi dai devastanti impatti dell’assalto fiscale federale, continua l’introduzione
dei tagli alle tasse per il ceto medio, fa progredire le iniziative per migliorare il clima
commerciale di New York e migliora l’equità del sistema fiscale.
Protegge i newyorkesi dall’assalto fiscale federale: La legge fiscale federale
recentemente promulgata è un attacco a New York. Demolendo la deducibilità delle
imposte locali e statali, la legge effettivamente innalza, tra il 20 e il 25 percento, le
tasse statali sul reddito e sulla proprietà delle famiglie appartenenti al ceto medio.
Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York sta lottando contro il piano federale
che include l’eliminazione della deducibilità delle tasse sul reddito e della deducibilità
delle imposte sulla proprietà.
Per prima cosa, New York si opporrà in tribunale a questa doppia tassazione federale
senza precedenti dato che la reputiamo incostituzionale, violando i diritti dello Stato e il
principio di tutela equanime. In secondo luogo, New York guiderà la resistenza
nazionale in merito alla nuova legge, avviando un’iniziativa di modifica e sostituzione:
Campagna “Tax Fairness for All” (equità fiscale per tutti).
In terzo luogo, sotto la direzione del Governatore Cuomo, il Dipartimento delle imposte
e delle finanze (Department of Taxation and Finance) sta analizzando opzioni per la
riorganizzazione e sta per emettere un rapporto preliminare per evidenziare le opzioni
per una riforma fiscale statale in risposta alla legislazione federale. Si attende che il
rapporto preliminare evidenzi una serie di proposte da considerare e commentare,
includendo la potenziale creazione di ulteriori opportunità per contributi di beneficenza
allo Stato di New York, la possibilità di ridurre le tasse sul reddito facendo passare le
tasse sul reddito da un sistema a carico del dipendente a un sistema a carico del
datore di lavoro, e l’opzione di aggiungere la deducibilità fiscale attraverso una nuova
tassa aziendale scorporata, tra le differenti opzioni.

Mentre New York lancia questo enorme e complicato progetto, coinvolgeremo esperti
nel ramo fiscale, entrambe le Camere dell’Assemblea legislativa, aziende e altre parti
interessate, attraverso un processo dettagliato e collaborativo per produrre una
proposta che promuova l’equità per i contribuenti di New York e salvaguardi la
competitività dell’economia di New York.
Eliminare la scappatoia relativa alla commissione di gestione: Nonostante la
promessa di fare il contrario, il governo federale ha lasciato in atto quella che viene
comunemente chiamata scappatoia relativa alla “commissione di gestione”. Per
mettere fine alla scappatoia relativa alla commissione di gestione, il bilancio tratta
l’interesse di gestione come reddito ordinario a scopo fiscale per lo Stato di New York
e impone una commissione equa per eliminare il beneficio dai tassi fiscali preferenziali
che esistono a livello federale. In modo da prevenire che New York venga messa in
svantaggio a livello competitivo, questo entrerà in vigore solamente quando verrà resa
esecutiva la legislazione con la medesima funzione in Connecticut, Massachusetts,
Pennsylvania e New Jersey.
Continua l’introduzione dei tagli fiscali per il ceto medio: Il bilancio sostiene
l’introduzione di tagli fiscali per il ceto medio. Nel 2018, il risparmio medio ammonterà a
250 dollari e, quando completamente in atto, sei milioni di newyorkesi risparmieranno
700 dollari all’anno. Quando completamente introdotti, i nuovi tassi saranno i più bassi
in oltre settant’anni, scendendo dal 6,45 al 5,5 percento per i redditi che vanno da
40.000 dollari a 150.000 dollari e dal 6,65 al 6 percento per redditi che vanno da
150.000 dollari a 300.000 dollari. I nuovi tassi fiscali ridotti permetteranno ai
newyorkesi del ceto medio di risparmiare annualmente 4,2 miliardi di dollari entro il
2025.
Continuare il credito statale per la riduzione delle tasse locali sulla proprietà:
Solamente durante quest’anno, il credito d’imposta sulla proprietà, promulgato nel
2015, garantirà una riduzione media pari a 380 dollari in imposte locali sulla proprietà
per 2,6 milioni di proprietari di casa. Quando completamente in vigore entro il 2019, il
programma garantirà 1,3 miliardi di dollari in più in deduzioni relative all’imposta sulla
proprietà e un risparmio medio pari a 530 dollari.
Investimenti sull’istruzione
Il bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2019 riflette il deciso impegno del Governatore
nei confronti dell’educazione, questo attraverso un incremento annuale pari a 769
milioni di dollari in aiuti scolastici, raddoppiando il tetto statutario di crescita dell’aiuto
scolastico e incrementando l’aiuto all’educazione del 35 percento fin dal 2012. Il
bilancio include assistenza per svariate iniziative chiave, includendo il sesto
consecutivo investimento del Governatore in scuole materne di alta qualità, una
seconda tornata delle sovvenzioni Empire State doposcuola (Empire State After
School) per distretti con particolari esigenze, la continua trasformazione delle scuole
con particolari esigenze in centri comunitari, il più grande investimento statale di
sempre nella programmazione relativa ad elettronica ed ingegneria e nell’istruzione, e
addizionali finanziamenti per scuole superiori con programmi di avvio al college.

Ampliamento delle scuole comunitarie: Il bilancio per l’anno fiscale 2019 continua la
spinta del Governatore per trasformare le scuole di New York con grandi necessità in
scuole comunitarie. Quest’anno, il bilancio incrementa di 50 milioni di dollari l’importo
da dedicare alle scuole comunitarie arrivando ad un totale pari a 200 milioni di dollari.
L’aumento del finanziamento è indirizzato a distretti con scuole in difficoltà e/o distretti
che fanno registrare un aumento significativo di studenti senzatetto o di coloro che
necessitano di apprendere la lingua inglese. In aggiunta, il bilancio aumenta l’importo
minimo del finanziamento per le scuole comunitarie da 10.000 dollari a 75.000 dollari.
Promozione di “First 1,000 Days of Life” (I primi 1.000 giorni di vita): Il bilancio
sostiene lo sviluppo di una nuova iniziativa per ampliare l’accesso ai servizi e
migliorare i risultati sanitari per i giovani bambini coperti da Medicaid e le loro famiglie.
Studi hanno evidenziato come la struttura base del cervello venga sviluppata entro i
primi 1.000 giorni di vita.
Ampliare l’accesso alla scuola materna: Il bilancio prevede un investimento di oltre
15 milioni di dollari nelle scuole materne volto ad ampliare i programmi di alta qualità
nelle scuole materne a mezza giornata e a tempo pieno a 3.000 bambini di tre e
quattro anni in distretti scolastici con particolari esigenze.
Continuare il Programma Empire State doposcuola: Il bilancio per l’anno fiscale
2019 mette a disposizione 10 milioni di dollari per finanziare una seconda tornata delle
sovvenzioni Empire State dopo scuola. Questi finanziamenti metteranno a disposizione
di ulteriori 6.250 studenti servizi doposcuola pubblici in comunità con particolari
esigenze in tutto lo Stato. I finanziamenti saranno destinati a distretti con alti tassi di
bambini senzatetto.
Scuole superiori che preparano anticipatamente al college: Per continuare il
successo degli attuali programmi, il bilancio impegna ulteriori 9 milioni di dollari per
creare 15 nuovi programmi per scuole superiori che preparano anticipatamente al
college. Questo ampliamento sarà indirizzato a comunità con bassi tassi di diploma o
bassi tassi di accesso al college, e permetterà di allineare le nuove scuole alle richieste
dei settori lavorativi come quello tecnologico, finanziario e della gestione sportiva.
Investimento in scuole private legalmente riconosciute: Riflettendo le riforme
promulgate nell’anno fiscale 2018, il bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2019
incrementa i fondi per l’educazione in scuole private legalmente riconosciute
allineandole alla spesa per le scuole pubbliche, e mette a disposizione delle scuole
private legalmente riconosciute a New York City il tre percento in più di finanziamento
totale per ogni alunno. Questo permette alle scuole private legalmente riconosciute di
continuare il processo innovativo, reclutando docenti e personale altamente qualificati,
e fornendo opzioni educative ben strutturate per gli studenti e le famiglie di New York.
In aggiunta, il finanziamento incrementa l’assistenza per nuove scuole private
legalmente riconosciute, e per il loro ampliamento, in spazi affittati da privati a New
York City, aggiornando il calcolo dell’aiuto alle strutture delle scuole private legalmente
riconosciute per meglio identificare gli attuali costi.
Investimento in programmi scolastici non pubblici: Approssimativamente 400.000
studenti di scuole elementari e secondarie sono iscritti ad oltre 1.600 scuole non

pubbliche nello Stato di New York. Il bilancio esecutivo incrementa l’aiuto del 3
percento fino ad arrivare a 186 milioni di dollari per rimborsare i costi delle scuole non
pubbliche per attività imposte dallo Stato. Inoltre, il bilancio continua lo stanziamento
biennale da 60 milioni di dollari, promulgato per la prima volta nell’anno fiscale 2017, in
modo da accelerare il rimborso per il programma relativo alla Politica generale sulla
frequenza (Comprehensive Attendance Policy, CAP). In aggiunta, il bilancio continua
un programma di rimborso da 5 milioni di dollari per l’istruzione in ambito scientifico,
tecnologico, ingegneristico e matematico (Science, Technology, Engineering, and
Math, STEM).
Creazione del Programma inizio intelligente (Smart Start): Il bilancio per l’anno
fiscale 2019 crea il Programma inizio intelligente mettendo a disposizione 6 milioni di
dollari per ampliare la formazione qualitativa in ambito elettronico ed ingegneristico. Le
sovvenzioni sosterranno i docenti mettendo a disposizione risorse e opportunità per lo
sviluppo professionale, e permetterà agli studenti di partecipare a proposte formative
qualitative.
Garantire che nessuno studente resti affamato (No Student Goes Hungry): Il
bilancio esecutivo propone una legislazione e ulteriori finanziamenti per svariate nuove
iniziative, in modo da fornire agli studenti di ogni età, estrazione sociale e situazione
finanziaria l’accesso a pasti salutari forniti localmente in modo da affrontare il problema
della fame dei bambini. Attraverso il Programma nessuno studente resti affamato, lo
Stato eliminerà lo “scherno a pranzo,” sostenendo la colazione dopo la campanella,
ampliando il Programma dalla fattoria alla scuola (Farm to School Program) e
incrementando l’utilizzo scolastico di alimenti freschi di fattoria e coltivati localmente.
Ampliare l’accesso all’istruzione superiore
Il bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2019 amplia l’accesso all’educazione superiore,
lanciando la seconda fase del primo programma a livello nazionale relativo alle borse
di studio Excelsior, facendo progredire un piano completo per combattere il costante
aumento del debito legato al prestito studentesco, e approvando la Legge DREAM.
Inoltre, il bilancio include investimenti strategici che garantiranno che nessuno studente
resti affamato nei campus dei college e metterà a disposizione dei newyorkesi gli
strumenti e le capacità che necessitano nell’economia del XXI secolo.
Investire 7,5 miliardi di dollari nell’educazione superiore: Il bilancio esecutivo
mette a disposizione 7,5 miliardi di dollari in aiuti statali per l’educazione superiore a
New York, un incremento di 1,4 miliardi di dollari, equivalenti al 24 percento fin
dall’anno fiscale 2012.
Incrementare il finanziamento per SUNY e CUNY: Il bilancio esecutivo mette a
disposizione oltre 200 milioni di dollari per SUNY e CUNY, garantendo nuove risorse
per sostenere le attività dei sistemi universitari, mantenendo allo stesso tempo costi
d’iscrizione prevedibilmente bassi e garantendo così a tutti l’accesso ad un’educazione
qualitativa.
Lanciare la seconda fase del Programma Excelsior per l’istruzione gratuita: Per
l’anno accademico 2018-2019, aumenterà la soglia di reddito che garantisce

l’accessibilità al programma di borse di studio Excelsior, permettendo ai newyorkesi
con un reddito familiare fino a 110.000 dollari di averne diritto. Per continuare questo
storico programma, il bilancio include 118 milioni di dollari per sostenere un
ammontare stimato pari a 27.000 studenti nel programma Excelsior. Assieme ad altre
risorse d’assistenza per le rette universitarie, includendo il generoso Programma di
assistenza per le rette universitarie dello Stato di New York (New York State Tuition
Assistance Program), le borse di studio Excelsior permetteranno ad
approssimativamente il 53% degli studenti a tempo pieno residenti nello Stato di
frequentare corsi presso SUNY e CUNY, questi sono quantificati in oltre 210.000
residenti di New York che possono frequentare college in modo gratuito, quando
l’iniziativa sarà completamente in vigore.
Combattere l’esplosione del debito studentesco: Il Governatore proporrà un piano
onnicomprensivo per ridurre ulteriormente il debito studentesco, questo include la
creazione di un difensore civico per il prestito studentesco presso il Dipartimento per i
servizi finanziari (Department of Financial Services); richiedere ai college di mettere
ogni anno a disposizione degli studenti le cifre stimate relative alle spese sostenute per
i prestiti studenteschi; rendere esecutive le tutele per gli studenti, includendo la
garanzia che nessun fornitore di prestiti studenteschi o consulente per il debito, possa
fuorviare colui che richiede il prestito oppure intraprendere qualsiasi atto o pratica con
l’intento di trarne profitto, utilizzare erroneamente i pagamenti, fornire informazioni
imprecise alle agenzie di verifica del credito, o qualsiasi altra pratica che possa
nuocere a colui che richiede il prestito, approfittarsene; e proibisce alle agenzie statali
di sospendere licenze professionali a soggetti che siano in ritardo o inadempienti nella
restituzione dei prestiti studenteschi ricevuti.
Far passare la Legge DREAM: Il bilancio esecutivo include la legislazione per
lanciare la Legge DREAM, aprendo a migliaia di newyorkesi le porte all’educazione
superiore. La legge DREAM darà agli studenti privi di documenti accesso al
Programma di assistenza per le tasse universitarie (Tuition Assistance Program), oltre
che a borse di studio amministrate dallo Stato.
Obbligo delle dispense alimentari in tutti i campus SUNY e CUNY: Come parte
dell’Iniziativa nessuno studente resti affamato, creata dal Governatore, a tutte le scuole
SUNY e CUNY verrà richiesto di fornire dispense alimentari fisiche nei campus o di
consentire agli studenti di ricevere cibi tramite un accordo separato senza pregiudizi, in
modo che tutti gli studenti nei campus dei college abbiano accesso a opzione
alimentari salutari.
Investimento in un’infrastruttura dei trasporti del XXI secolo
Il bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2019 continua gli investimenti storici dello Stato
di New York nel sistema dei trasporti, migliorando i sistemi ferroviari, le nostre strade e
ponti, aumentando la mobilità e sostenendo la crescita economica. Il bilancio esecutivo
riflette il quarto anno del piano da 59 miliardi di dollari in conto capitale per i trasporti,
progetto che sta potenziando ed espandendo la rete dell’Autorità per il trasporto
metropolitano (Metropolitan Transportation Authority, MTA), e migliorando le strade, i
ponti, le strutture aeroportuali, i porti e i sistemi pubblici di trasporto attraverso il

bilancio messo a disposizione del Dipartimento dei trasporti (Department of
Transportation, DOT).
Supportare il piano d’azione relativo alla metropolitana MTA: L’iniziativa più
recente e importante all’interno del bilancio esecutivo riguarda il piano d’azione per la
metropolitana MTA. Lo Stato metterà a disposizione 254 milioni di dollari in aiuti
operativi per finanziare completamente la sua metà del piano d’azione, questo
affronterà problematiche relative a carenze nel sistema, interruzioni, ritardi e
deterioramento del servizio al cliente, garantendo che il sistema venga modernizzato
per il futuro. Il piano finanziario presume che l’aiuto operativo venga finanziato da
precedenti stanziamenti non assegnati (194 milioni di dollari) e dal trasferimento rapido
degli introiti derivanti dall’Imposta sulla mobilità dei salari (Payroll Mobility Tax, PMT)
verso MTA, eliminando la necessità di un’assegnazione annuale (60 milioni di dollari).
Inoltre, il piano finanziario include 175 milioni di dollari in nuovi finanziamenti in conto
capitale per MTA, come parte del piano d’azione.
Trasferimento degli introiti derivanti dall’Imposta sulla mobilità dei salari
direttamente a MTA: Al momento lo Stato raccoglie e paga l’Imposta sulla mobilità dei
salari a MTA. Il bilancio esecutivo propone di modificare la legge statale in modo che
gli introiti vengano direttamente garantiti all’autorità. L’eliminazione, attraverso
l’Assemblea legislativa statale, di questo stanziamento non necessario garantirà
vantaggi a MTA, dato che gli introiti PMT destinati ai possessori di redditi impegnati a
garanzia a favore dei detentori di prestiti obbligazionari di nuova emissione non
rappresenteranno un rischio di non stanziamento e le ricevute PMT verranno ottenute
da MTA in modo più tempestivo.
Sostenere le raccomandazioni del rapporto Fix NYC: Il rapporto Fix NYC, che verrà
rilasciato questa settimana, affronterà la definizione di una “zona di prezzi” geografica
e la relativa installazione delle tecnologie attorno alla zona, così come la creazione di
tariffe e orari. Per garantire che il piano risulti equo per persone e industrie,
raccomanda opzioni e prezzi flessibili e variabili durante differenti fasce orarie e per
auto gialle/nere/verdi/Uber/Lyft, camion e auto private.
Continuare il sostegno al piano di investimenti MTA: MTA sta eseguendo un
investimento storico pari a 29,9 miliardi di dollari nel suo programma di investimenti per
i trasporti, includendo 8,6 miliardi di dollari in finanziamenti dallo Stato di New York, il
maggiore investimento statale di sempre.
Continuare il sostegno al piano di investimenti per i trasporti: L’investimento
statale senza precedenti da 29,2 miliardi di dollari nei programmi DOT e relativi
all’Autorità autostradale (Thruway Authority), promulgato nel bilancio per l’anno fiscale
2017, garantirà migliori strade e ponti locali e statali anche per il futuro.
Ampliare il pedaggio senza contatti: Il bilancio sostiene l’implementazione della
tecnologia per il pedaggio senza contanti in tutte le barriere a pagamento lungo la
Superstrada dello Stato di New York, attraverso risorse per finanziare questo progetto
sulla Superstrada. L’iniziativa migliorerà il servizio per il cliente senza aumenti dei
pedaggi fino al 2020. I pedaggi senza contanti sono stati un fondamento dell’iniziativa
del Governatore per modernizzare la nostra infrastrutture in tutto lo Stato e con un

numero sempre maggiore di automobilisti che utilizzano il sistema delle superstrada, il
pedaggio senza contanti rappresenta una tappa fondamentale per minimizzare le
problematiche relative al traffico e per ridurre gli ingorghi.
Mantenere l’impegno record relativo ad autostrade e ponti locali: I finanziamenti
per il Programma consolidato di miglioramento delle autostrade (Consolidated Highway
Improvement Program, CHIPS) e il Programma Marchiselli vengono mantenuti a
477,8 milioni di dollari.
Ampliare l’utilizzo di veicoli autonomi: Ampliare la legislazione 2017 sui veicoli
autonomi per incoraggiare un numero maggiore di produttori di veicoli autonomi a
lavorare a New York, rimuovendo gli ostacoli legali.
Supportare le amministrazioni locali
Il bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2019 persevera nell’impegno del Governatore
Cuomo di ridurre le imposte sulla proprietà, migliorare l’efficienza dei governi locali e
assistere i governi locali in stato di disagio, mantenendo al tempo stesso l’assistenza
fondamentale ai governi locali.
Far progredire l’Iniziativa per i servizi condivisi in tutte le contee: Il Governatore
Cuomo ha intrapreso un impegno storico per ridurre le imposte locali sulla proprietà
per milioni di newyorkesi. Lo Stato di New York si baserà sullo storico risultato
raggiunto intraprendendo un ulteriore passo in avanti per garantire alle amministrazioni
locali nuovi strumenti per restituire denaro alle famiglie del ceto medio. Il bilancio
include 225 milioni di dollari per finanziare la parte statale dei risparmi correlati alle
iniziative per i servizi condivisi, inclusi nei piani per i risparmi relativi alle imposte sulla
proprietà. Inoltre, il bilancio rende permanente le commissioni per i servizi condivisi in
tutte le contee e corregge alcune importanti problematiche burocratiche che
impediscono alle municipalità di utilizzare servizi condivisi.
Far proseguire il Programma di aiuti e incentivi alle municipalità (Aid and
Incentives for Municipalities, AIM): Mantiene l’assistenza alle amministrazioni locali
attraverso il programma AIM grazie a 715 milioni di dollari per l’anno fiscale 2019.
Continuare l’autorizzazione alla riduzione degli oneri per le contee: Il bilancio
mantiene l’assistenza relativa al takeover dei costi Medicaid relativi alle contee,
eliminando il requisito di crescita rispetto all’anno precedente. Il totale dei risparmi
Medicaid totali sarà pari a 3,3 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2019.
Salvaguardia dell’ambiente per le future generazioni
Il bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2019 rinnova lo storico finanziamento relativo al
Fondo per la tutela ambientale (Environmental Protection Fund, EPF), mantenendo il
finanziamento senza precedenti da 2,5 miliardi di dollari relativo al programma
destinato a fonti idriche pulite, e sostiene i piani di investimento destinati a strutture
ambientali e ricreative. I finanziamenti delle agenzie e delle autorità pubbliche statali
continueranno a porre New York nel ruolo di leader nell’economia eco-tech, ridurranno
le emissioni che contribuiscono al cambiamento climatico e consentiranno di

trasformare il sistema di trasmissione dell’energia elettrica in una rete di distribuzione
intelligente.
Continuazione della Legge sull’infrastruttura per le acque pulite: Il bilancio per
l’anno fiscale 2019 continua lo storico investimento multi-annuale da 2,5 miliardi di
dollari, voluto dal Governatore e destinato alle misure di tutela delle fonti idriche e
dell’infrastruttura dell’acqua potabile, in modo da migliorare il benessere e la salute
delle comunità.
Rinnovare il finanziamento record destinato al Fondo per la tutela ambientale: Il
bilancio prosegue nel finanziamento EPF da 300 milioni di dollari, il livello di
finanziamento più alto nella storia del programma. Gli stanziamenti prevedono 39
milioni di dollari per i programmi di rifiuti solidi, 86 milioni di dollari per i parchi e la
ricreazione, 154 milioni di dollari per i programmi sugli spazi aperti e 21 milioni di dollari
per il programma di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico.
Far progredire l’Iniziativa NY Parks 2020 e creare un nuovo parco statale: Il
bilancio per l’anno fiscale 2019 permette di far progredire l’Iniziativa NY Parks 2020, la
quale sta permettendo un investimento da 900 milioni di dollari nei parchi statali fino al
2020, e stanzia 90 milioni di dollari in finanziamenti da investire in New York Works
appartenente all’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della preservazione del
patrimonio storico (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation). Come parte
di Parks 2020, lo Stato investirà 15 milioni di dollari per trasformare le ex discariche
presso Pennsylvania e Fountain Avenue in un parco statale esteso su 407 acri lungo le
coste di Jamaica Bay, creando il più grande parco statale in tutta New York City con
3,5 miglia di percorsi tracciati.
Completamento dello Hudson River Park: Inoltre, il bilancio include 50 milioni in
finanziamenti da investire presso Hudson River Park, questo aiuterà a portare a
termine l’impegno del Governatore per il completamento del parco in collaborazione
con New York City.
Sostenere i progetti di investimento del DEC attraverso NY Works: Il bilancio
include 40 milioni destinati al DEC per affrontare differenti investimenti necessari a
migliorare l’accesso ai terreni statali, riabilitare spazi di campeggio e ammodernare le
strutture ricreative, tutte parti del programma Adventure NY. Inoltre, questo
finanziamento garantirà riparazioni relazionate a stato e sicurezza dell’infrastruttura
statale, includendo dighe, bonifica dei terreni paludosi, terreni statali e incubatrici
ittiche.
Contenere e trattare la contaminazione da plume causata da Grumman: New York
sta accelerando la costruzione di un nuovo sistema di pozzi all’avanguardia per
contenere e trattare completamente il plume di contaminazione causato dai rifiuti
industriali dall’impianto manifatturiero di Bethpage, della Marina statunitense e di
Northrop Grumman in Oyster Bay, contea di Nassau. Il bilancio esecutivo include
stanziamenti sufficienti a sostenere le spese attese nell’anno fiscale 2019, e lo Stato
richiederà rimborsi da parte della Marina degli Stati Uniti e Northrop Grumman.

Combattere le pericolose fioriture algali: Utilizzando risorse provenienti dalla Legge
per l’infrastruttura idrica pulita (Clean Water Infrastructure Act) e dal Fondo per la tutela
ambientale, lo Stato implementerà un’iniziativa da 65 milioni di dollari per combattere le
pericolose fioriture algali nei corsi d’acqua nella parte settentrionale dello Stato di New
York. Le risorse verranno utilizzate per sviluppare piani d’azioni per ridurre le fonti di
inquinamento che danno vita alle fioriture algali, e per fornire sovvenzioni in modo da
finanziare l’implementazione dei piani d’azione, includendo l’istallazione di nuove
tecnologie per il monitoraggio e il trattamento.
Ristrutturazione della struttura per il trattamento delle acque reflue presso
Niagara Falls: Il bilancio investe 20 milioni di dollari per lanciare la fase uno dei
miglioramenti complessivi a livello operativo e infrastrutturale presso la struttura per il
trattamento delle acque reflue di Niagara Falls.
Espandere l’accesso ai prodotti agricoli coltivati in New York: Fin dal suo inizio nel
2013, il programma Taste NY ha aiutato 1.100 compagnie locali a raggiungere clienti in
tutto il globo. Il programma New York Grown and Certified (Coltivato e certificato in
New York), dal suo lancio nel 2016 ha certificato oltre 1.475 aziende agricole,per
un’estensione di oltre 640.000 acri di terreni agricoli. Sulle basi del nostro successo, il
Bilancio continua a finanziare iniziative che mettono in contatto i produttori di alimenti e
bevande di New York con i consumatori.
Potenziare la sicurezza e l’ispezione degli alimenti: Il Bilancio comprende 2,6
milioni di dollari per una partnership tra il Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati
(Department of Agriculture and Markets, DAM) e l’Ufficio per i Servizi Informatici (Office
of Information Technology Services) per la fornitura di un sistema di ispezione degli
alimenti d’avanguardia per modernizzare la sicurezza alimentare.
Lanciare un’iniziativa di stoccaggio dell’energia senza precedenti per aumentare
la trasmissione di energia rinnovabile e pulita: Al fine di potenziare la capacità di
New York di stoccare energia rinnovabile e distribuirla quando è necessaria, il
Governatore Cuomo sta lanciando un’iniziativa per realizzare lo stoccaggio 1.500
megawatt di energia entro il 2025 e occupare 30.000 newyorkesi in questo settore.
Protezione della salute e sicurezza delle nostre comunità
Il Governatore Cuomo è impegnato ad ampliare l’accesso ad assistenza sanitaria di
qualità e a costi ragionevoli per tutti i newyorkesi. Dalla riprogettazione di Medicaid alla
riduzione dei costi e al miglioramento dell’assistenza sanitaria fino all’implementazione
della Legge sulle cure a costi ragionevoli (Affordable Care Act, ACA) e all’iscrizione di
quasi un newyorkese su cinque all’interno del mercato statale, il Governatore Cuomo
ha trasformato l’assistenza sanitaria dello Stato di New York. Quest’anno, New York
continuerà ad ampliare l’accesso all’assistenza sanitaria di qualità e a costi ragionevoli
in tutto lo Stato, mentre si occuperà delle principali difficoltà sanitarie cui nostre
comunità devono fare fronte.
Istituire un sovrapprezzo per l’epidemia degli oppioidi: Lo Stato di New York, come
gran parte della nazione, sta combattendo contro una spaventosa epidemia da
oppioidi. Il Bilancio esecutivo impone un nuovo sovrapprezzo di 2 centesimi per

milligrammo degli oppioidi come ingredienti attivi nei farmaci soggetti a prescrizione,
devolvendo tutti gli utili al Fondo per la prevenzione e la riabilitazione delle dipendenze
da oppioidi (Opioid Prevention and Rehabilitation Fund). Questo nuovo fondo amplierà
i servizi di prevenzione, trattamento, e recupero, con l’obiettivo esplicito di ridurre le
morti da oppioidi alla metà entro il 2021.
Conservare il Programma di assistenza sanitaria dei minori (Children's Health
Insurance Program, CHIP): Il Congresso deve ancora approvare un finanziamento a
lungo termine per il CHIP, che assegna il sostegno federale al Child Health Plus, un
riuscito programma che ha fornito una copertura dell’assicurazione sanitaria per circa
350.000 minori nello Stato di New York. Se il finanziamento per il programma
decadesse, molti di questi minori potrebbero perdere la copertura dell’assicurazione
sanitaria. Il Bilancio dell’Anno fiscale 2018 autorizza modifiche del programma, se
necessario, per conservare il CHIP.
Istituire un fondo per il deficit dell’assistenza sanitaria: Il Bilancio stabilisce un
fondo per assicurare la continua disponibilità ed espansione dei finanziamenti per
servizi sanitari di qualità per i residenti dello Stato di New York e per attenuare i rischi
associati alla perdita dei fondi federali. Questo fondo inizialmente sarà costituito dai
fondi dalle conversioni da qualsiasi compagnia di assicurazione o simile transazione.
Istituire un diritto per profitti imprevisti di assicurazioni sanitarie: Il piano fiscale
federale garantisce alle compagnie delle assicurazioni sanitarie un taglio del
40 percento per le imposte sulle società, trasferendo contemporaneamente i costi per
l’assistenza sanitaria allo Stato. Di conseguenza, il Bilancio impone un sovrapprezzo
del 14 percento sugli utili della compagnia di assicurazione sanitaria per ricatturare i
140 milioni di dollari di quegli sgravi fiscali per le società e reinvestirli in servizi
essenziali di assistenza sanitaria per i newyorkesi.
Sostenere gli operatori dell’assistenza diretta e degli enti no-profit: Il Bilancio
comprende un finanziamento di 262 milioni di dollari, un aumento annuale di 237
milioni di dollari, per sostenere l’aumento salariale del 6,5 percento offerto ai
professionisti dell’assistenza diretta (3,25 percento il 1o gennaio 2018 e i l 3,25
percento il 1o aprile 2018) oltre all’aumento salariale del 3,25 percento il 1o aprile 2018
per i lavoratori sanitari dipendenti di organizzazioni no-profit che prestano servizi di
igiene mentale per conto dell’OPWDD, dell’OMH oppure dell’OASAS.
Controllare i costi di Medicaid: Il Bilancio esecutivo riflette la prosecuzione della
scelta di attenersi al tetto di spesa Medicaid approvato nel Bilancio fiscale 2012 e
comprende finanziamenti conformi a tali disposizioni. Il tetto collega la crescita alla
media mobile decennale dell’Indice dei prezzi dell’assistenza medica per il
consumatore (Medical Consumer Price Index) - correntemente valutato al 3,2
percento.
Lottare contro le dipendenze: Oltre 200 milioni di dollari in finanziamenti vengono
utilizzati per affrontare la crisi dell’eroina e degli oppioidi. Il Bilancio comprende un
aumento di 26 milioni di dollari (4,5 percento) in sostegno operativo e di capitale
affinché l’OASAS continui a potenziare i programmi di prevenzione, trattamento e

recupero, le opportunità di servizi residenziali, e le attività di consapevolezza e
istruzione del pubblico.
Investire nei servizi per persone con disabilità dello sviluppo: Per il quinto anno
consecutivo, 120 milioni di dollari in finanziamenti aggiuntivi saranno disponibili per
sostenere servizi di sollievo potenziati, per offrire ulteriori opportunità occupazionali e
programmi diurni, oltre a ulteriori servizi residenziali indipendenti certificati.
Migliorare i servizi di edilizia residenziale e per le crisi dell’Ufficio per la salute
mentale (Office of Mental Health, OMH): Per il terzo anno consecutivo, 10 milioni di
dollari di finanziamenti aggiuntivi sosterranno i programmi residenziali esistenti, mentre
ulteriori finanziamenti sosterranno altri 200 posti letto in comunità residenziali di
sostegno e 50 milioni di dollari in finanziamenti in conto capitale saranno utilizzati per
ampliare le capacità comunitarie per il sollievo dalle crisi.
Imporre un’imposta della salute sui prodotti a vapore: Il Bilancio esecutivo impone
un’accisa di 10 centesimi per millilitro sui prodotti a vapore a livello di distributore,
equiparando il trattamento fiscale dei prodotti del tabacco e dei prodotti equivalenti
utilizzati nelle sigarette elettroniche, e continuando l’obiettivo dello Stato di ridurre l’uso
dei prodotti del tabacco.
Studiare un programma di regolamentazione della marijuana: Il Bilancio
comprende finanziamenti per la conduzione di uno studio in consultazione con le
agenzie statali sul programma di regolamentazione della marijuana nello Stato di New
York al fine di determinare l’impatto sulla salute, l’impatto economico, l’impatto sulla
giustizia penale e le conseguenze per lo Stato di New York in seguito alla
legalizzazione negli Stati circostanti.
Lancio di un piano onnicomprensivo per attaccare la problematica dei senzatetto
Il Governatore è impegnato ad attuare soluzioni innovative per affrontare il multiforme
problema dei senzatetto. Il Governatore nel 2016 ha lanciato un piano quinquennale da
20 miliardi di dollari di portata storica per contrastare il problema dei senzatetto e
promuovere la costruzione di edilizia residenziale economica nello Stato di New York.
Il Bilancio per l’anno fiscale 2019 si basa su queste audaci iniziative continuando
l’approccio complessivo dello Stato per aumentare l’accesso a edilizia residenziale
economica pulita e sicura e porre fine alla crisi dei senzatetto.
Continuare l’Iniziativa per l’edilizia residenziale e i servizi economici e per i
senzatetto (Affordable and Homeless Housing and Services Initiative) da 20
miliardi di dollari: Il Bilancio continua a sostenere la creazione o la conservazione di
oltre 100.000 unità di edilizia residenziale economica e 6.000 unità di edilizia
residenziale di sostegno.
Incrementare l’assistenza per malattie mentali e disordini da tossicodipendenza
per individui senzatetto: Per rafforzare i servizi di ricovero per individui senza tetto
con malattie mentali che vivono in rifugi per senzatetto esistenti, il Governatore Cuomo
darà direttive all’Ufficio per la salute mentale e all’Ufficio per l’assistenza temporanea e
disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance) di lavorare congiuntamente

per garantire che i team per il Trattamento assertivo di comunità siano collegati a rifugi
esistenti, in modo che gli individui con problematiche mentali possano accedere al
trattamento necessario. In aggiunta, l’Ufficio per i servizi legati all’abuso di sostanze
stupefacenti e all’alcolismo offrirà assistenza con trattamenti in loco messi a
disposizione da pari per combattere l’abuso di sostanze stupefacenti. Servizi resi
disponibili in 14 rifugi esistenti in tutto lo Stato.
Richiedere un piano di supporto e servizi onnicomprensivi per i senzatetto per
ogni entità locale distrettuale che fornisca servizi sociali: La problematica dei
senzatetto è in crescita e i senzatetto per strada sono il problema più difficile da
risolvere. Il Governatore richiederà alle amministrazioni locali di istituire un efficace
programma di supporto per affrontare la problematica dei senzatetto per strada come
condizione per ricevere finanziamenti statali per i servizi legati alla problematica dei
senzatetto. Inoltre, darà direttive all’Autorità per il trasporto metropolitano, Autorità
portuale (Port Authority), Centro, Autorità per il trasporto del distretto della capitale
(Capital District Transportation Authority), Autorità per il trasporto regionale RochesterGenesee (Rochester-Genesee Regional Transportation Authority) e Autorità per il
trasporto frontaliero a Niagara (Niagara Frontier Transit Authority) di fare lo stesso. Il
Governatore darà istruzioni all’Ufficio per l’assistenza temporanea e disabilità per
richiedere ai distretti per i servizi sociali di essere coinvolti nel pianificare attività
relazionate all’assistenza per le strade, attività per la prevenzione della problematica
dei senzatetto, per trovare rapidamente alloggi e per garantire una costante stabilità
residenziale per persone precedentemente senzatetto. Inoltre, lo Stato richiederà ai
distretti per i servizi sociali di collaborare nelle iniziative statali in atto, impostare
obiettivi ragionevoli basati sui dati acquisiti e creati su misura unicamente basandosi
sulle necessità delle proprie comunità, e di eseguire resoconti regolari sui progressi
effettuati. Lo Stato metterà a disposizione assistenza tecnica durante tutto il processo
di pianificazione rilasciando linee guida relative alle migliori prassi e politiche che
possono facilitare il successo.
Far progredire il programma per le donne
Dalla nascita del movimento per i diritti delle donne a Seneca Falls fino al recente
passaggio della più completa politica a livello nazionale per il congedo retribuito per
motivi familiari, New York continua a sostenere i diritti delle donne e ad abbattere le
barriere che impediscono l’uguaglianza. Il Governatore Cuomo sa che quando le
donne hanno successo, New York ha successo, e ha ottenuto risultati di portata storica
per promuovere la parità delle donne, inclusa l’iniziativa È il momento di dire basta!
(Enough is Enough), la politica più risoluta della nazione per contrastare le aggressioni
sessuali nei campus universitari, una serie di nuove leggi finalizzate a ottenere la parità
salariale, leggi più forti sul traffico degli esseri umani, azioni per proteggere le vittime
della violenza domestica e migliorare l’accesso allo screening per il tumore della
mammella.
Il Bilancio per l’anno fiscale 2018 si basa su quel progresso, promuove la parità delle
donne, e protegge i diritti delle donne contro le aggressioni federali. Ulteriori
informazioni sul Programma 2018 delle donne (2018 Women's Agenda) sono
disponibili qui.

Combattere le molestie sessuali sul posto di lavoro: Il Bilancio comprende una
normativa per prevenire l’uso dei fondi dei contribuenti per liquidare le richieste di
risarcimento contro i responsabili di aggressioni o molestie sessuali. La normativa
inoltre assicurerà che gli autori delle molestie siano ritenuti responsabili proibendo la
riservatezza per le aggressioni o le molestie sessuali, a meno che altrimenti disposto
dalla vittima, istituendo un’unità nell’ambito della Commissione congiunta sull’etica
pubblica (Joint Commission on Public Ethics) per ricevere ed indagare sulle denunce di
molestie sessuali, e istituire un codice unificato di politiche sulle molestie sessuali per
tutti i rami di governo dello Stato. Le molestie sessuali riguardano persone di ogni
genere, razza, età e classe, ed è necessario adottare una tolleranza zero per le
molestie sessuali in qualsiasi posto di lavoro, compresi quelli dei governi statali e locali.
Sottrarre le armi da fuoco a chi viene accusato di violenza domestica: Il Bilancio
per l’anno fiscale 2018 comprende normative che sottraggono le armi da fuoco agli
autori di violenze domestiche. Per assicurare che tutti gli autori di violenze domestiche
siano tenuti agli stessi standard, la normativa disporrà che tutti i reati minori di violenza
domestica nell’elenco siano inclusi tra i reati per i quali è vietato possedere armi da
fuoco.
Mettere fine ai ricatti sessuali e alla porno vendetta: Il Bilancio comprende la
normativa per affrontare le lacune nelle leggi esistenti create dai progressi nella
tecnologia e dal diffuso uso dei social media, che hanno consentito nuove forme di
sfruttamento sessuale.
Assicurare la copertura completa dei contraccettivi: La contraccezione è stata uno
strumento fondamentale per permettere alle donne di raggiungere l’indipendenza
sociale ed economica. Inoltre, l’utilizzo, l’accessibilità e la disponibilità della
contraccezione riduce il tasso di gravidanze indesiderate e di aborti. Il Bilancio
dell’anno fiscale 2018 comprende normative che proteggono i diritti dei newyorkesi
all’accesso ai contraccettivi, inclusi i contraccettivi d’emergenza.
Creazione di un sistema di giustizia più intelligente ed equo
Durante il suo mandato, il Governatore ha fatto progredire significative riforme della
giustizia penale, migliorando ogni stadio del sistema giuridico, dall’arresto al rientro
nella comunità. Sotto la sua guida, lo Stato ha investito più di 25 milioni di dollari ogni
anno in circa 165 alternative a base comunitaria ai programmi di reclusione, che
comprendono terapie riabilitative quali i trattamenti per la droga, l’alcol e le malattie
mentali. L’anno scorso, il Governatore Cuomo ha approvato importanti riforme del
sistema di giustizia penale, compreso l’innalzamento dell’età della responsabilità
penale nello Stato di New York ai 18 anni d’età e l’estensione all’intero Stato delle
riforme della difesa penale per le persone indigenti della storica composizione del caso
Hurrell-Harring. Quest’anno, il Governatore Cuomo continuerà ad adottare azioni per
creare un sistema di giustizia penale più equo e sicuro per tutti.
100 milioni di dollari per attuare l’Innalzamento dell’età della responsabilità
penale: Il finanziamento fornisce il sostegno per l’innalzamento della responsabilità
penale e le misure di riforma, compresi servizi complessivi di deviazione, libertà vigilata
e programmazione per i giovani di 16 e 17 anni nel sistema giudiziario minorile.

Assicurare pari giustizia per tutti i cittadini: Il bilancio esecutivo per l'anno fiscale
2019 propone riforme complessive dall’arresto al processo, compreso il permettere che
sia presa in considerazione la sicurezza pubblica nelle decisioni di rilascio e libertà
provvisoria su cauzione per ridurre la custodia cautelare, richiedendo ai pubblici
ministeri e alla difesa di condividere informazioni in un intervallo di tempo a più fasi
prima dell’inizio del processo, assicurando l’accesso a un processo veloce, migliorando
i servizi legali per gli indigenti ed eliminando le barriere al reinserimento.
Continuare il Progetto per la difesa della libertà (Liberty Defense Project), primo
nel suo genere a livello nazionale, in modo da fornire fondamentale
rappresentazione legale agli immigrati: L’anno scorso, il Governatore Cuomo ha
lanciato con successo il Progetto per la difesa della libertà, un fondo pubblico-privato
per la difesa legale, il primo progetto di questo tipo a livello nazionale gestito dallo
Stato per assicurare che tutti gli immigrati, a prescindere dal loro status, possano
accedere ad una consulenza legale di alta qualità. Collaborando con fornitori di servizi
legali senza scopo di lucro, il progetto ha significativamente ampliato la disponibilità a
livello statale di rappresentanti legali per l’immigrazione. Dato che livello federale
continua una politica sbagliata sull’immigrazione minacciando le famiglie di immigranti
di New York, il Governatore Cuomo lavorerà per assicurare che il Progetto per la
difesa della libertà continui a sostenere e faccia crescere la rete di fornitori di servizi
legali mettendo a disposizione questo fondamentale servizio in difesa delle comunità
dei nostri emigrati.
Promuovere la Legge per i minori vittime (Child Victims Act): In base alle leggi
vigenti, i reati di abuso sessuale sui minori non possono essere perseguiti dopo cinque
anni dal loro verificarsi e le cause civili per queste condotte devono essere intentate
entro tre anni dal compimento dei 18 anni della vittima. La normativa promossa nel
Bilancio elimina i termini di prescrizione per qualsiasi caso penale per reati gravi di tipo
sessuale quando questi vengono commessi contro persone di età inferiore ai 18 anni,
ed estende il termine di prescrizione per le cause civili a 50 anni dalla data del reato.
Per qualsiasi vittima non in grado di sostenere un processo, il Governatore aprirebbe
una finestra di un anno all’interno della quale queste vittime sarebbero in grado di
avanzare le proprie denunce.
Finanziamento del bilancio giudiziario: Il Bilancio dell’anno fiscale 2019 tende a
stabilire un aumento del 2,5 percento per il bilancio giudiziario - l’unica entità al di
sopra del 2 percento. Attualmente, i casi arretrati fanno rimanere le persone in carcere.
Per accrescere la responsabilità ed efficienza nel ramo, non ci devono essere tribunali
a mezza giornata e i giudici devono certificare che i propri tribunali stiano operando
dalle 9 alle 17.
Promozione della crescita economica e dello sviluppo
Il bilancio esecutivo per l'anno fiscale 2019 promuove la creazione di posti di lavoro e
la rivitalizzazione di ogni regione di New York, investendo in progetti in conto capitale
essenziali, nei settori emergenti ad alto impatto, e nel proseguimento del riuscito
approccio per la promozione dello sviluppo economico orientato alla regione. La
strategia di sviluppo economico dal basso verso l’alto del Governatore sta

contribuendo a una rinascita della parte settentrionale dello Stato creando occupazione
ed espandendo le opportunità per tutti i newyorkesi.
Continuare i riusciti Consigli regionali per lo sviluppo economico: Nel 2011, il
Governatore Cuomo ha istituito 10 Consigli regionali per lo sviluppo economico
(Regional Economic Development Councils, REDC) perché formulassero piani
strategici regionali di sviluppo economico a lungo termine. Da allora, i REDC hanno
assegnato 5,4 miliardi di dollari a oltre 6.300 progetti. Questa strategia ha determinato
la creazione o la conservazione di 220.000 posti di lavoro in New York. Il Bilancio
esecutivo prevede fondamentali finanziamenti in crediti fiscali e in conto capitale che
saranno combinati con una vasta gamma di programmi delle agenzie già esistenti, per
una ottava tornata di premi REDC e per un totale di 750 milioni di dollari.
Lancio della tornata successiva dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri
cittadini (Downtown Revitalization Initiative): L’Iniziativa per la rivitalizzazione dei
centri cittadini sta trasformando i quartieri centrali in comunità dinamiche in cui la
prossima generazione di newyorkesi vorrà vivere, lavorare e mettere su famiglia. Le
comunità partecipanti sono nominate dai dieci REDC dello Stato in base al potenziale
di trasformazione dei centri cittadini. Attraverso due tornate di assegnazioni, a
ciascuna comunità vincitrice sono stati assegnati 10 milioni di dollari per sviluppare un
piano di investimento strategico per il centro e per attuare progetti catalizzanti chiave
che promuovono la visione della comunità per la rivitalizzazione. Il Bilancio esecutivo
per l’anno fiscale 2019 prevede100 milioni di dollari per la terza tornata del Programma
di rivitalizzazione dei centri cittadini.
Imporre un’imposta di conformità per l’equità di Internet: I Bilancio esecutivo
richiede che i fornitori di Internet sul mercato riscuotano imposte sulle vendite quando
fanno da tramite per vendite di terze parti ai newyorkesi, sia che il venditore abbia sede
entro che fuori New York. I fornitori online, quali Amazon e eBay, offrono un mercato
per i venditori esterni al fornitore online per la vendita dei loro prodotti ai consumatori.
Attualmente, tali venditori esterni sono tenuti a riscuotere imposte di vendita dai
residenti di New York se il venditore si trova in New York. Molti fornitori del mercato
acconsentono a riscuotere l’imposta per il venditore esterno in questo caso.
Creare un Fondo per attrarre la fotonica in Rochester: Lo Stato di New York
dedicherà 30 milioni di dollari al Fondo per attrarre la fotonica (Photonics Attraction
Fund), gestito attraverso il Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei Finger
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council), per attrarre società di
fotonica integrate a stabilire le proprie operazioni manifatturiere nell’area metropolitana
di Rochester. Grazie al consorzio AIM Photonics, rinomato a livello globale, i Finger
Lakes sono un leader nella ricerca e nello sviluppo della fotonica, e questo ulteriore
finanziamento statale contribuirà a fare leva sulle sue risorse uniche per portare le
imprese e l’occupazione di domani nello Stato di New York.
Promuovere la produzione della canapa industriale: Lo Stato continuerà ad
investire nella ricerca, produzione e trasformazione della canapa effettuate nell’anno
fiscale 2018 attraverso un programma vasto e articolato. Il Bilancio per l’anno fiscale
2019 offre 650.000 dollari per un nuovissimo impianto per la trasformazione della
canapa industriale da 3,2 milioni di dollari nel Southern Tier. Lo Stato di New York

importerà migliaia di libbre di semi di canapa industriale, assicurando che gli agricoltori
abbiano accesso a un prodotto di alta qualità e alleggerendo gli oneri amministrativi
per gli agricoltori. Inoltre, lo Stato di New York investirà altri 2 milioni di dollari in un
programma di certificazione e riproduzione dei semi, per iniziare a produrre un seme
esclusivo di New York. Infine, lo Stato di New York ospiterà un Forum sulla ricerca
sulla canapa industriale (Industrial Hemp Research Forum) a febbraio, riunendo
ricercatori e accademici con imprese e aziende di trasformazione per sviluppare
modalità per il potenziamento ulteriore della ricerca del settore in New York.
Potenziare il settore ricettivo del North Country: Lo Stato offrirà al North Country gli
strumenti e le risorse per potenziare il turismo nella regione e catalizzare gli
investimenti privati nel settore ricettivo. L’Empire State Development commissionerà
uno studio per identificare opportunità di sviluppo ricettivo nelle regioni degli
Adirondacks e Thousand Island, e offrirà 13 milioni di dollari in fondi in conto capitale
attraverso i REDC e l’Iniziativa di rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato
(Upstate Revitalization Initiative) per stimolare attività di sviluppo.
Finanziare il Programma per i punti nevralgici dell’innovazione e per gli
incubatori (Innovation Hot Spots and Incubators Program): Il Bilancio esecutivo
autorizza 5 milioni di dollari in nuovi finanziamenti per continuare a incentivare
l’innovazione offrendo alle società di nuova costituzione preziosi servizi di sostegno
aziendale aiutandole a commercializzare la ricerca accademica e a promuovere
ulteriori collaborazioni tra le imprese e il mondo accademico.
Sovvenzioni in sostegno dell’alta tecnologia: Il Bilancio esecutivo autorizza oltre 35
milioni di dollari per il sostegno delle sovvenzioni corrispondenti in corso in ambito
universitario, e altri programmi di ricerca e sviluppo dell’alta tecnologia amministrati
dalla Divisione delle scienze, tecnologia e innovazione (Division of Science,
Technology and Innovation) del Dipartimento per lo sviluppo economico (Department
of Economic Development).
Accrescere la partnership Clarkson-Trudeau: Il Bilancio include altri 5 milioni di
dollari per sostenere una partnership tra lo Stato, Clarkson University e il Trudeau
Institute al fine di formare una società biotech di livello mondiale e posizionare
ulteriormente la regione di North Country come centro eccezionale di ricerca e sviluppo
delle biotecnologie.
Espandere e promuovere il turismo: Il Bilancio include ulteriori finanziamenti per
sostenere la campagna turistica dello Stato e attrarre visitatori da tutto il mondo. Il
programma comprende sei tornate di 15 milioni di dollari in finanziamenti competitivi
attraverso l’iniziativa Market NY per il sostegno dei piani e dei progetti di marketing che
dimostrano meglio la collaborazione regionale tra le contee per promuovere le
attrazioni regionali. Il turismo è il quarto settore più grande per occupazione in New
York.
Investire nell’Autorità per lo Sviluppo Regionale Olimpico (Olympic Regional
Development Authority, ORDA) Il Bilancio comprende 62,5 milioni di dollari in nuovi
finanziamenti in conto capitale per l’ORDA, comprende 50 milioni di dollari per un
piano strategico di aggiornamento e modernizzazione per sostenere i lavori di

miglioramento delle strutture Olimpiche e delle località sciistiche, 10 milioni di dollari
per manutenzioni essenziali e potenziamenti dell’efficienza energetica, e 2,5 milioni di
dollari stanziati dal bilancio dell’Ufficio dei parchi, delle attività ricreative e della
conservazione storica (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation)
nell’ambito dell’Iniziativa New York Works.
Continuare l’impegno per investimenti essenziali nello sviluppo economico: Il
Bilancio include quasi 35 milioni di dollari per sostenere le iniziative di sviluppo
economico in corso, compreso il Fondo per lo sviluppo economico dello Stato di New
York, il Programma per lo sviluppo e i prestiti per le imprese a conduzione femminile, il
Programma di sviluppo urbano e comunitario e il Programma di assistenza
imprenditoriale.
Lanciare la prossima tornata del Fondo per lo sviluppo economico New York
Works: Una seconda tornata di investimenti pari a 200 milioni di dollari per il Fondo
per lo sviluppo economico New York Works offrirà ulteriori sovvenzioni in conto
capitale a livello statale per sostenere progetti che facilitano la creazione di nuovi posti
di lavoro o mantengono posti di lavoro esistenti, o finanziare gli investimenti
infrastrutturali necessari ad attrarre nuove imprese o ad espandere le imprese
esistenti.
Potenziare la riforma delle Aree di opportunità per i siti industriali dismessi
(Brownfield Opportunity Area, BOA): Il Programma delle Aree di opportunità per i siti
industriali dismessi offre assistenza finanziaria e tecnica alle municipalità e
organizzazioni comunitarie di base. Questi piani permettono a queste comunità e
organizzazioni di presentare domanda per la designazione da parte del Segretario di
Stato e ricevere i relativi crediti fiscali di sviluppo dei siti industriali dismessi. Il Bilancio
comprende normative che potenzierebbero il programma BOA per consentire piani che
sono finanziati con fondi locali o altri fondi statali per presentare anche domanda per la
designazione oltre che per riformare l’attuale procedura DOA per aumentarne
l’efficienza.
Istituire il One World Utica Welcome and Opportunity Center: Il Bilancio prevede
1,5 milioni di dollari da investire nell’espansione dell’edificio dell’Utica School of
Commerce, precedentemente abbandonato, per istituire un centro di accoglienza e
opportunità “One World Welcome and Opportunity Center” nel cuore del centro
cittadino di Utica, che offrirà formazione per la forza lavoro e professionale per la
regione della valle del Mohawk.
Ulteriore investimento nelle scienze della vita: Il Bilancio esecutivo comprende 600
milioni di dollari per il sostegno della costruzione di un laboratorio di salute pubblica
delle scienze della vita all’avanguardia e di classe mondiale nel Distretto della Capitale,
che promuoverà partnership collaborative pubblico-private di ricerca e di sviluppo.
Preparare la forza lavoro del futuro
Da quando il Governatore Cuomo si è insediato, lo Stato di New York ha creato più di
un milione di posti di lavoro nel settore privato e il tasso di disoccupazione dello Stato è
sceso da 8,3 per cento a 4,7 per cento. Ma nonostante questa crescita economica

odierna, il Governatore Cuomo riconosce l’urgente necessità di preparare i newyorkesi
alle professioni ben retribuite di domani.
Istituire una Domanda di finanziamento consolidato (Consolidated Funding
Application, CFA) di 175 milioni di dollari: Partendo dal successo della strategia del
REDC di sviluppo economico dal basso verso l’alto, il Governatore sta istituendo la
nuova Domanda di finanziamento consolidato per l’investimento nella forza lavoro che
sosterrebbe gli sforzi strategici regionali per soddisfare i bisogni di forza lavoro a breve
termine delle aziende, migliorerebbe l’iter dei talenti regionali, amplierebbe i tirocini e
risponderebbe ai bisogni di lungo termine di quelle aziende in espansione che si
occupano in particolare dei campi emergenti con una crescente richiesta di posti di
lavoro quali quelli dell’energia pulita e della tecnologia. I finanziamenti potrebbero
anche supportare gli sforzi per migliorare la sicurezza economica delle donne, dei
giovani e di altri gruppi che si trovano ad affrontare barriere significative
nell’avanzamento della carriera. Il finanziamento per la forza lavoro CFA consisterà in
150 milioni di dollari per nuove e flessibili risorse e in 25 milioni di dollari per flussi di
finanziamenti alla forza lavoro già esistenti.
Ampliare il programma di New York per il lavoro giovanile (New York Youth
Works Program): Basandosi sul successo del Programma per il lavoro giovanile, il
Governatore Cuomo propone di aumentare del 50 percento il credito massimo
disponibile per le aziende di New York certificate, aumentando il credito fiscale
massimo da 5.000 dollari a 7.500 dollari per i giovani certificati occupati a tempo pieno
e da 2.500 dollari a 3.750 dollari per quelli occupati part-time.
Programma Lavoro estivo giovanile: Il Bilancio aumenta il finanziamento per il
Programma Lavoro estivo giovanile di 4 milioni di dollari.
Creazione di un nuovo Ufficio per lo sviluppo della forza lavoro: Attualmente ci
sono una dozzina di programmi disponibili in varie agenzie, ma se vogliamo
massimizzare la nostra capacità di soddisfare i bisogni di forza lavoro dello Stato, ci
deve essere una migliore integrazione di questo processo frammentario da parte dello
Stato. L’Ufficio per lo sviluppo della forza lavoro servirà da punto focale per il controllo
e il coordinamento di tutti i programmi di formazione della forza lavoro dello Stato,
incluso il nuovo programma CFA. Guidato dal nuovo Direttore dello Sviluppo della
forza lavoro, l’Ufficio deciderà gli standard di adempimento dei programmi e si
assicurerà di rimanere in linea con gli scopi di sviluppo economico dello Stato e delle
singole regioni.
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