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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PUNTI SALIENTI PER LA REGIONE DEI 
FINGER LAKES DEL BILANCIO ESECUTIVO PER L’ANNO FISCALE 2018 

 
Il bilancio esecutivo fa avanzare l’economia dei Finger Lakes – con un 

investimento di 20 milioni di dollari nel nuovo REMADE Institute al RIT, lo 
stanziamento di 20 milioni di dollari per promuovere la creazione di abitazioni di 

sostegno nella città di Rochester, la costruzione di un Centro di accoglienza 
all’avanguardia, e il lancio della Settimana delle bevande artigianali per mettere in 

mostra il meglio di New York  
 

Lo Stato ha inoltre investito 5 milioni di dollari nell’ambito della campagna  
I Love NY per la promozione del vino dei Finger Lakes  

 
In base alla proposta del Governatore dell’accesso agli studi universitari senza 
tasse, sarebbero ammissibili 10.500 famiglie nella città di Rochester e 55.750 

famiglie nella regione dei Finger Lakes 
 

Il bilancio introduce una sfida pluriennale da 10 milioni di dollari per nuove 
imprese nel settore della fotonica, Photonics Venture Challenge, in Rochester, 

per commercializzare le tecnologie in rapido sviluppo 
 

Il Governatore evidenzia più di 1,3 miliardi in investimenti strategici nella regione 
dei Finger Lakes dal 2011 

 
 
Il Governatore Cuomo oggi ha annunciato una serie di punti di forza regionali per i 
Finger Lakes nell’ambito del proposto bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2018. Il 
Bilancio esecutivo fa leva sulla disciplina di bilancio dello stato degli ultimi sei anni e che 
consolida il ceto medio, attraverso la riduzione delle tasse e investimenti intelligenti nel 
futuro di New York. Per il settimo anno consecutivo, il bilancio è in pareggio e mantiene 
la crescita della spesa al di sotto del due percento. 
 
Dall’investimento di 20 milioni di dollari in un nuovo REMADE Institute al RIT e lo 
sviluppo di un centro di accoglienza d’avanguardia, allo stanziamento di 20 milioni di 
dollari per promuovere la creazione di abitazioni di sostegno in Rochester e al lancio di 
una nuova Settimana delle bevande artigianali per mettere in risalto la birra, il vino, il 
sidro e i liquori di classe mondiale dello Stato – il bilancio esecutivo si basa su 
realizzazioni chiave per far continuare ad avanzare la regione dei Finger Lakes nei 
prossimi decenni. Maggiori informazioni sul bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2018 
sono disponibili qui.  

https://www.budget.ny.gov/pubs/executive/eBudget1718/fy1718littlebook/BriefingBook.pdf%C2%B2


 
“Il bilancio di quest’anno stimolerà la crescita attraverso i Finger Lakes aiutando il ceto 
medio e sostenendo i nostri valori progressisti, preservando contemporaneamente il 
nostro record di disciplina di bilancio. Attraverso la promozione di college più accessibili, 
la rivitalizzazione delle infrastrutture, il taglio dei costi dei farmaci da prescrizione e 
raddoppiando i crediti di imposta per l’assistenza ai bambini, il bilancio promuove una 
crescita economica intelligente e genera opportunità in tutta la regione,” ha spiegato il 
Governatore Cuomo. “Questi investimenti radicali faranno aumentare i posti di lavoro 
ben retribuiti, miglioreranno l’accesso a un’istruzione di alta qualità e proteggeranno il 
nostro ambiente, creando un Finger Lakes più brillante e solido per tutti noi.” 
 
Punti salienti del Bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2018:  

 La spesa per Capitale d'esercizio statale è di 98,06 miliardi di dollari nell’anno 
fiscale 2018, con un aumento del 1,9 percento. (Il Capitale d'esercizio statale 
esclude i fondi federali e il capitale).  

 La spesa per Tutti i fondi (All Funds) è di 152,3 miliardi di dollari per l’anno fiscale 
2018.  

 Aumento dei contributi per l’istruzione per 1 miliardo di dollari per un aumento 
totale del 4,1 percento, tra cui 961 milioni di dollari in contributi per la scuola, il 
che porta a un nuovo totale di contributi per la scuola a 25,6 miliardi di dollari.  

 Aumento della spesa di Medicaid dello Stato al di sotto del capitale di crescita 
(3,2 percento) a 18,3 miliardi di dollari.  

 Investimento di 163 milioni di dollari per l’abbattimento delle tasse universitarie 
per le famiglie del ceto medio con iscritti al SUNY e al CUNY, tra cui 55.750 
famiglie nella regione dei Finger Lakes.  

 Tetto di prezzo per i farmaci da prescrizione venduti a Medicaid da parte del 
Comitato etico statale a costo zero.  

 Ampliamento delle disposizioni di Buy American a tutti gli approvvigionamenti 
con valore superiore a 100.000 dollari, proteggendo i nostri settori di produzione 
e costruzione.  

 Investimento di 2 miliardi di dollari nel corso di cinque anni per la Legge 
sull’Infrastruttura dell’acqua pulita (Clean Water Infrastructure Act) – espandendo 
dai 38,5 milioni di dollari che lo Stato ha già stanziato per le infrastrutture idriche 
nei Finger Lakes dal 2015.  

 Sostegno alle famiglie del ceto medio di New York mediante il raddoppio dei 
crediti di imposta per la cura di minori e persone a carico.  

 Taglio delle tasse per il ceto medio per sei milioni di newyorkesi, attraverso un 
risparmio medio di 250 per nucleo familiare per il prossimo anno e di 700 dollari 
su base annua, quando sarà interamente in vigore.  

 Aumento dell’aliquota fiscale per i milionari - 45.000 contribuenti interessati, di 
cui la metà è non residente. Nella Contea Monroe, il corrispettivo di un taglio 
delle tasse per 195 milionari potrebbe essere usato per finanziare un taglio delle 
tasse per 145.100 famiglie di ceto medio.  

 Continuazione del tetto di imposta sugli immobili del 2 percento, facendo 
risparmiare ai proprietari di abitazioni in New York 16 miliardi di dollari, inclusi 
1,45 miliardi nei Finger Lakes – con un risparmio tipico per ogni proprietario di 
2.100 dollari.  

 Gli investimenti nelle infrastrutture stanno pavimentando più di 10.200 miglia 
(16.425 km) di strade e riparando 2.650 ponti in tutto New York, inclusi 593 
milioni di dollari per strade e ponti nella regione dei Finger Lakes.  



 
Costruzione di un centro di accoglienza d’avanguardia Finger Lakes Welcome 
Center 
 
L’anno scorso, New York ha aperto il centro di accoglienza Long Island Welcome 
Center, che comprende il più grande negozio Taste NY e immerge i visitatori nella storia 
regionale, dando indicazioni a chi viaggia verso nuove destinazioni e mettendo in risalto 
i prodotti alimentari e le bevande di classe mondiale di New York. Poiché turismo e 
agricoltura sono motori essenziali per l’economia di New York, lo Stato sta portando il 
successo del Long Island Welcome Center in tutto New York. 
 
Nell’ambito del bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2018 del Governatore, New York 
trasformerà il centro visitatori di Geneva in un nodo turistico d’avanguardia per i Finger 
Lakes. Il centro di accoglienza Geneva Welcome Center, di 5.500 piedi quadri (511 mq) 
sarà sottoposto a una ristrutturazione degli interni e guiderà i viaggiatori per garantire 
loro la migliore esperienza possibile nella regione. Il centro di accoglienza comprenderà 
chioschi I Love NY con video e indicazioni per le famose mete turistiche dei Finger 
Lakes, oltre a punti vendita di souvenir Taste NY che fanno conoscere il vino, la birra, il 
sidro e i liquori di tutta la regione dei Finger Lakes. Per rendere omaggio agli eroi storici 
nati nella regione dei Finger Lakes, lo Stato inoltre costruirà un percorso 
commemorativo, “walk of fame”, verso il nuovo centro di accoglienza, che includerà 
George Eastman, Frederick Douglass, Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, 
Philip Seymour Hoffman, Abby Wambach.  
 
Il Geneva Welcome Center comprenderà inoltre le seguenti attrattive di livello mondiale:  

 Stazioni di ricarica a energia solare per veicoli elettrici  
 Aree attrezzate all’aperto per picnic  
 Servizi igienici e distributori automatici di snack modernizzati  
 Videocamere di sicurezza e illuminazione degli edifici 

 
Si prevede che il nuovo Finger Lakes Welcome Center apra nell’autunno 2017. Lo Stato 
inoltre investirà 5 milioni di dollari nell’ambito della campagna I Love NY per la 
promozione del vino dei Finger Lakes.  
 
Stanziamento di 20 milioni di dollari per promuovere la creazione di abitazioni di 
sostegno e lottare contro la povertà nella città di Rochester 
 
Per promuovere l’iniziativa anti-povertà di Rochester, lo Stato assegnerà 20 milioni di 
dollari per la creazione di abitazioni di sostegno per la città nell’ambito di un 
memorandum di comprensione. Nel 2016 il Governatore Cuomo Nel 2016, il 
Governatore Cuomo ha presentato un piano generale da 2 miliardi di dollari per 
combattere la condizione dei senza tetto e promuovere la creazione di 1.200 abitazioni 
di sostegno nello Stato di New York. Le nuove unità offriranno una serie di servizi per 
persone vulnerabili, compresi formazione professionale, assistenza psicologica, e 
assistenza nell’ottenere e mantenere assistenza sanitaria di base e mentale.  
 
Il finanziamento servirà ad assicurare che tutti i newyorkesi abbiano un luogo sicuro ed 
economico da poter chiamare casa e ad espandere dagli sforzi dello Stato per 
contrastare la povertà nella regione dei Finger Lakes. Questi sforzi aumenteranno i 



quasi 16 milioni di dollari in finanziamenti annunciati dal Governatore l’anno scorso per 
sostenere e far crescere tre progetti con base in Rochester, mirati a ridurre la povertà, 
compresi: 

 Il nuovo Centro per lo sviluppo della forza lavoro (Finger Lakes Workforce 
Development Center) presso l’Eastman Business Park.  

 Il nuovo programma pilota di mentori per il successo “Mentors for Success” 
dell’iniziativa contro la povertà Rochester-Monroe Anti-Poverty Initiative.  

 Il programma di vecchia data di borse di studio Hillside Work-Scholarship 
Connection. 

 
Insieme, queste iniziative promuoveranno un approccio olistico ed integrato per 
alleviare la povertà nella regione – costruendo nuove unità di abitazioni di sostegno, 
sviluppando iniziative di preparazione della forza lavoro “dalla culla alla carriera” e 
promuovendo percorsi per la prosperità (“Pathways to Prosperity”) per tutti. 
 
Investimento di 20 milioni di dollari per l’istituzione del nuovo istituto innovativo 
REMADE presso il RIT 
 
Lo Stato di New York si è impegnato a stanziare 20 milioni di dollari per sostenere la 
creazione dell’Istituto per la Riduzione dell’energia incorporata e la diminuzione delle 
emissioni (Reducing Embodied-Energy and Decreasing Emissions, REMADE) Il centro 
d’avanguardia per la ricerca si concentrerà sullo sviluppo di tecnologie per l’energia 
pulita, inclusa la riduzione dei rifiuti e il riciclaggio.  
 
La settimana scorsa il Golisano Institute for Sustainability al Rochester Institute of 
Technology è stato scelto per guidare questo sforzo nazionale degli Stati Uniti. Il 
Dipartimento dell’energia (Department of Energy, DOE), che fa parte dell’iniziativa 
Manufacturing USA dell’agenzia, sta lavorando per trovare soluzioni di fabbricazione 
ecosostenibili. 

 Istituto per la Riduzione dell’energia incorporata e la diminuzione delle 
emissioni: L’Istituto REMADE, nell’ambito dell’Alleanza per l’innovazione della 
manifattura sostenibile (Sustainable Manufacturing Innovation Alliance, SMIA) 
guidata dal RIT, avrà fino a 70 milioni di dollari in finanziamenti federali con 
impegni paritari di condivisione dei costi di 70 milioni di dollari da parte di più di 
85 partner privati. 

Il RIT è stato scelto per assumere la guida del progetto del DOE grazie in gran 
parte all’impegno di vari milioni di dollari da parte dello Stato di New York. 
Empire State Development stanzierà i 20 milioni di dollari per l’iniziativa nel corso 
di cinque anni. 

 
Istituzione di una nuova sfida innovativa da 10 milioni di dollari per nuove 
imprese nel settore della fotonica, Photonics Venture Challenge 
 
Nell’ambito del proposto bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2018 lo Stato di New York 
istituirà una sfida pluriennale da 10 milioni di dollari per nuove imprese nel settore della 
fotonica a Rochester. Questo concorso aziendale intende sostenere le nuove aziende 
che commercializzano queste tecnologie in rapido sviluppo attraverso un programma di 



accelerazione commerciale. 
 
Il programma si ispira all’iniziativa d’avanguardia 43North, che ha ottenuto ampi 
successi nell’attrarre imprese nuove ed emergenti e talento di massimo livello in New 
York Occidentale. Come nel caso di 43North, i vincitori della Photonics Venture 
Challenge devono impegnarsi a trasferirsi nella regione di Rochester per almeno un 
anno dopo la premiazione. 
 
La Photonic Challenge includerà una commissione che selezionerà da 10 a 15 start-up 
che riceveranno 125.000 dollari ciascuno, e al più promettente incubatore di imprese 
sarà aggiudicato il primo premio di 1 milione di dollari. Non vi sono attualmente 
programmi di accelerazione nel mondo concentrati sulla fotonica e la regione di 
Rochester si trova in una posizione unica per costruire un programma riconosciuto a 
livello nazionale o persino globale. 
 
Gli elementi di base della Photonics Venture Challenge sono: 

 I partecipanti completeranno un programma di accelerazione strutturato di 4-6 
mesi in cui costruiranno prodotti, contatteranno clienti e perfezioneranno i loro 
modelli commerciali, e otterranno una trazione di mercato iniziale, Il programma 
fornirà spazio di lavoro nella regione di Rochester, accesso a proprietà regionali, 
risorse, laboratori ecc. e collegamenti con mentori e partner industriali.  

 Il concorso si concluderà ogni anno con una “Giornata dimostrazione” in cui tutti i 
team faranno una presentazione in un luogo pubblico a spettatori che includono 
venture capitalist, aziende di ottica/fotonica e altre industriali.  

 Le tre aziende start-up più promettenti nel programma gareggeranno per altri 
investimenti “best in class”: 1 milione di dollari per il primo premio, 500.000 dollari 
per il secondo e il terzo premio e 125.000 dollari per i restanti vincitori, annunciati 
durante la Giornata di dimostrazione.  

 I vincitori dei premi devono risiere e operare nella regione di Rochester per 
almeno un anno dopo aver vinto il premio, preferibilmente nel o vicino al centro 
AIM Photonics Testing Assembly and Packaging (TAP) nell’Eastman Business 
Park (Parco commerciale Eastman) o nella o vicino alla sede dell’accelrazione 
commerciale a Sibley Square. 

 
Lancio della Settimana delle bevande artigianali 
Nell’ambito del bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2018, il Governatore Cuomo 
propone una settimana di promozione a livello statale per evidenziare la diversità e la 
qualità delle bevande artigianali di New York. La Settimana delle bevande artigianali di 
New York (New York Craft Beverage Week) introduce i produttori della parte 
settentrionale dello Stato nei mercati più grandi del mondo: New York City. Ciascuno 
dei più di 200 produttori della regione dei Finger Lakes è invitato ad esibire i propri 
prodotti durante una settimana a settembre con i ristoranti e distributori più importanti 
del settore.  
 
Durante la settimana, agli chef dei ristoranti sarà chiesto di abbinare voci di menu con 
bevande artigianali locali. Lo Stato inoltre formerà una partnership con il Culinary 
Institute of America e il NYS Wine & Culinary Center per abbinare ricette ai vari prodotti 
del settore delle bevande artigianali di New York. I ristoranti, i bar, e le rivendite al 
dettaglio partecipanti evidenzieranno le particolari bevande artigianali dello Stato di New 



York da loro offerte, richiamando l’attenzione a questi prodotti nei loro esercizi e menù.  
 
Investimento nell’iniziativa di rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato 
e nei Consigli regionali per lo sviluppo economico 
Dal 2011, lo Stato ha assegnato 1,3 miliardi di dollari ai Finger Lakes attraverso le 
iniziative URI e REDC, in un processo competitivo finalizzato a stimolare la creazione di 
posti di lavoro e promuovere lo sviluppo economico in base alle priorità regionali. Ciò 
include 506 milioni di dollari in premi REDC e 500 milioni di dollari in finanziamenti URI 
che hanno creato più di 22.700 posti di lavoro nella regione dal 2010. Come risultato, il 
tasso di disoccupazione è diminuito del 4,7 percento rispetto all’8,0 percento nello 
stesso periodo. 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 settima tornata di premi REDC e per un totale di 750 
milioni di dollari. 
 
Promozione della crescita economica e rivitalizzazione delle infrastrutture di New 
York 
Il Bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2018 fa proseguire l’impegno del Governatore 
Cuomo per la rivitalizzazione dell’economia di New York, creando posti di lavoro ben 
remunerati e investendo in progetti di investimento nei Finger Lakes. Il Governatore sta 
inoltre tenendo fede al suo storico impegno per la rivitalizzazione delle infrastrutture 
dello Stato di New York e, in collaborazione con le autorità pubbliche e con i governi 
locali e federali, lo Stato sta portando avanti 100 miliardi di dollari in progetti di 
trasformazione a New York. 

 Strade e ponti nei Finger Lakes: In tutto lo Stato di New York, gli investimenti 
nelle infrastrutture stanno pavimentando più di 10.200 miglia (16.425 km) di 
strade e riparando 2.650 ponti Questi investimenti comprendono più di 593 
milioni di dollari nel corso dei prossimi cinque anni per strade e ponti, in 
particolare nella regione dei Finger Lakes. Lo Stato investirà 389 milioni di dollari 
per la Contea Monroe e 26 milioni di dollari per la città Rochester.  

 200 nuovi posti di lavoro attraverso l’espansione di Datto, Inc. Nell’ambito 
del bilancio esecutivo per l’anno fiscale 2018, Datto Inc. creerà fino a 200 nuovi 
posti di lavoro high-tech nel quadro della sua espansione nei nuovi uffici nel 
Metropolitan Building, al centro di Rochester. Questa espansione, che porterà il 
numero totale di dipendenti dell’azienda a circa 350, è sostenuta dalla 
sovvenzione in conto capitale di 2,1 milioni di dollari attraverso l’Iniziativa di 
rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization 
Initiative) del Governatore.  

 Lancio del nuovo Centro per l’imprenditoria urbana del RIT (Center for 
Urban Entrepreneurship, CUE): Il Centro per l’imprenditoria urbana del RIT 
recentemente si è trasferito nel centro cittadino di Rochester por offrire maggiore 
sostegno alle piccole imprese in tutta la regione. Il centro, conosciuto come CUE, 
è situato nel cuore della zona per le innovazioni del centro cittadino, e sta 
contribuendo a ridefinire l’economia regionale e a produrre ricchezza entro la 
comunità urbana, servendo come centro per programmi di imprenditoria urbana 
e ricerca. Il CUE ha ricevuto fondi per 2,6 milioni di dollari dallo Stato di New 
York in seguito alla sua selezione come progetto prioritario dal Consiglio 
regionale per lo sviluppo economico dei Finger Lakes.  

 Nuovo svincolo I-390/490/Lyell Avenue nella Contea Monroe: Il Governatore 
Cuomo recentemente ha annunciato la prima fase del progetto di trasformazione 



dello svincolo delle arterie I-390/490/Lyell Avenue nella Contea Monroe. La fase 
uno delle migliorie per sette ponti dello svincolo tra le arterie I-390/I-490/Route 
31 fa parte di un’iniziativa più ampia per il miglioramento del flusso di traffico alla 
confluenza delle autostrade Interstatali 390, 490, Route 390 e Route 31 nella 
città di Gates. Questo corridoio costituisce un collegamento vitale per i suoi quasi 
200.000 automobilisti giornalieri diretti all’aeroporto internazionale di Greater 
Rochester, al centro tecnologico, Rochester Technology Park, e a quello 
commerciale, Eastman Business Park, identificato come centro economico 
regionale chiave dal Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei Finger 
Lakes.  

 Greater Rochester International Airport: Il Governatore Cuomo l’anno scorso 
ha annunciato 39,8 milioni di dollari in fondi per l‘aeroporto internazionale di 
Greater Rochester per attivare la trasformazione dell‘aeroporto da 63,4 milioni di 
dollari. L‘aeroporto diverrà uno snodo di trasporto all’avanguardia caratterizzato 
da una progettazione sostenibile, un'esperienza ottimale per i passeggeri e 
maggiori opportunità economiche. Il progetto rinnova l‘infrastruttura datata 
dell'aeroporto con una riprogettazione su vasta scala dei terminal, incorporando 
elementi sostenibili come i pannelli solari e la raccolta dell'acqua piovana, una 
nuova segnaletica, misure di sicurezza rafforzate, nuove tecnologie per 
migliorare l'accessibilità, nonché punti vendita e ristoranti esclusivi per 
un’esperienza dei passeggeri conforme ai più elevati standard qualitativi 
internazionali. Ulteriori informazioni sono disponibili qui e i rendering sono 
visualizzabili qui.  

 Nuove rampe dello svincolo dell’autostrada Interstatale I-390: Nuove rampe 
di uscita e accesso sono state aperte nell’autunno dello scorso anno all’Uscita 16 
dell’Interstatale 390 nella città di Brighton, Contea Monroe. Le rampe, che 
costituiscono un traguardo fondamentale del progetto Access 390 da 30,7 milioni 
di dollari, hanno potenziato la sicurezza e facilitato i viaggi nei punti dove la 
Route 15A (East Henrietta Road) e la Route 15 (West Henrietta Road) si 
incontrano con la Interstatale. Le nuove rampe di uscita includono l’Uscita 16B, 
che permette l’accesso alla East Henrietta Road in direzione sud e alla West 
Henrietta Road; e una nuova rampa d’entrata dalla Route 15A, che permette 
l’accesso alla I-390 nord.  

 Stazione ferroviaria di Rochester: New York insieme con i nostri partner a 
livello federale ha investito 29,8 milioni di dollari nella nuova Stazione 
intermodale di Rochester, che ridurrà i ritardi incrementando il numero di binari in 
esercizio nella stazione, aumenterà la funzionalità attraverso un atrio nuovo e di 
nuova concezione e migliorerà l’esperienza complessiva dei passeggeri in una 
stazione più grande e moderna. 

 
Sviluppo del sentiero Empire State Trail 
Il Governatore Cuomo propone il sentiero Empire State Trail – un percorso di 750 miglia 
(1.207 km) che si snoda attraverso i nostri parchi e valli e lungo i nostri corsi d’acqua. Il 
bilancio investe 53 milioni di dollari nella prima fase del Percorso Empire State volto a 
sviluppare e connettere i tratti frammentati della Greenway della valle del Fiume 
Hudson e del Canale Erie.  
 
Una volta completata, la rete di percorsi si estenderà lungo la valle dell’Hudson e 
Adirondacks, dalla Città di New York al confine canadese e lungo il Canale Erie da 
Albany a Buffalo. Tale investimento creerà il più grande percorso multi-uso dello stato 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-634-million-transformation-greater-rochester-international-airport
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/RochesterInternationalAirportRenderings.pdf


nel paese, attraendo nuovi turisti con l’intento di esplorare i paesaggi variegati e la ricca 
storia di New York. 
 
Nella regione dei Finger Lakes, il sentiero Empire State Trail condurrà i visitatori ad una 
serie di luoghi, tra i quali:  

 La storica casa di Hinchey e relativo parco  
 Il bosco sacro, Sacred Grove, in Palmyra  
 Le chiuse 56 e 60 del Canale Erie  
 La riserva naturale palustre Marengo Marsh Nature Preserve  
 Il rifugio nazionale per la fauna selvatica Montezuma National Wildlife Refuge; e  
 L’area di gestione della fauna selvatica dell’Isola di Howland (Howland Island 

Wildlife Management Area) 

Aumento dell’accesso all’istruzione superiore 
Il Governatore Cuomo propone di eliminare le tasse universitarie per le famiglie del ceto 
medio di New York, in tutti i programmi biennali e quadriennali nei college del SUNY e 
del CUNY. Il programma Excelsior Scholarship punta a garantire l’istruzione gratuita e 
la possibilità di diplomarsi presso un college di New York, si tratta del primo programma 
di questo tipo a livello nazionale e aiuterà a limitare il peso dei prestiti studenteschi, 
permettendo allo stesso tempo a migliaia di studenti di realizzare i propri sogni 
potendosi permettere un’istruzione di alto livello. Grazie al programma, i college a zero 
tasse scolastiche saranno immediatamente accessibili agli studenti di famiglie con 
reddito fino a 100.000 dollari annui, e coinvolgeranno gradualmente nei prossimi due 
anni le famiglie con reddito fino a 125.000 dollari annui. Una volta entrato gradualmente 
in vigore, il programma produrrà un costo annuale di 163 milioni di dollari. 
 
Nell’ambito del programma, 55.750 famiglie nei Finger Lakes e 10.500 famiglie nella 
città di Rochester saranno ammissibili. 
 
Consenso all’accesso dei servizi di ridesharing nello stato di New York 
Le attuali restrizioni di disponibilità dei servizi di ridesharing stanno a significare che 
milioni di newyorkesi non solo si stanno perdendo una forma alternativa di trasporto, 
bensì è precluso loro il conseguimento di opportunità di lavoro flessibili come 
conducenti ridesharing. 
 
Il Bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2018 autorizza le società della rete di trasporti, 
quali Uber e Lyft, a operare in tutto lo stato e crea requisiti di autorizzazione. 
 
Offerta di sgravi fiscali per le proprietà immobiliari e riduzione dei mandati del 
governo locale  
I residenti di New York devono affrontare un carico di imposte sugli immobili tra i più alti 
della nazione. A New York, un proprietario di casa medio paga 2,5 volte in più di tasse 
sulla proprietà rispetto a quanto versa per le imposte sui redditi dello stato. 
 
Sin dal suo insediamento, il Governatore Cuomo si è impegnato a combattere tale 
pressione stabilendo un tetto per le tasse sulle proprietà, migliorando l’efficienza dei 
governi locali e recuperando i governi locali in difficoltà economiche. Il bilancio 
esecutivo per l’anno fiscale 2018 continua a imporre un tetto di imposte massime sugli 
immobili del 2 percento, facendo risparmiare ai proprietari di abitazioni in New York 16 
miliardi di dollari, inclusi 1,45 miliardi nei Finger Lakes – con un risparmio tipico per ogni 



proprietario di circa 2.100 dollari. 
 
Il Governatore Cuomo ha inoltre fatto della riduzione dei mandati una priorità e ha 
eliminato dozzine di requisiti eccessivamente onerosi per le municipalità locali. Dopo 
decenni di richieste di cambiamento da parte dei governi locali, il Governatore ha 
attuato riforme al processo di arbitrato vincolante per le unità di polizia e dei vigili del 
fuoco che richiedono a tali gruppi di tener conto della capacità contributiva di una 
municipalità in determinati contratti locali. Inoltre, le riforme del Governatore al sistema 
pensionistico dello stato risparmieranno ai governi statali e locali e ai distretti scolastici, 
oltre 80 miliardi di dollari nei prossimi 30 anni. 

 Iniziativa di piani di risparmio sulle imposte sulle proprietà dei servizi 
condivisi in tutta la contea: Il Bilancio dell’anno fiscale 2018 fa proseguire le 
iniziative del Governatore di diminuzione della pressione fiscale sulle proprietà 
proponendo una nuova iniziativa per i piani dei servizi condivisi in tutta la contea 
approvata dagli elettori. Le contee saranno tenute a lavorare al fianco di altri 
governi locali presenti nella propria contea, nonché con i leader civici e della 
comunità, allo scopo dello sviluppo di tali piani. I piani devono generare risparmi 
reali e ricorrenti per i contribuenti, eliminando i servizi doppi e proponendo servizi 
coordinati al fine di migliorare il potere d’acquisto, come ad esempio la 
condivisione di trasporti onerosi o di attrezzature d’emergenza. 
Successivamente, i contribuenti voteranno questi piani di risparmio all’interno di 
un referendum che si terrà durante l’elezione generale del novembre 2017. 

 
Nella Contea Monroe, esistono 624 amministrazioni locali, più di 230 capi dei consigli 
delle amministrazioni locali, e più di 550 legislatori locali. Quelle amministrazioni 
utilizzano 810 autoribaltabili, 78 macchine per costruzioni stradali, 209 escavatori a 
pala, 161 autocarri, 1711 altri veicoli e 79 edifici per uffici. 
 
Attuazione della Legge Buy American 
Ogni anno, lo Stato di New York spende miliardi di dollari nelle commesse per beni e 
servizi. Tuttavia, le normative esistenti non sottolineano l’importanza di assicurare che 
questo potere di spesa sia sfruttato per sostenere tutta la manifattura americana, che 
può trovarsi proprio qui, nello Stato di New York. 
 
In base al programma del Governatore “Buy American” tutti gli enti statali saranno 
obbligati a dare preferenza ai beni e ai prodotti fabbricati in America per qualsiasi nuova 
commessa superiore ai 100.000 dollari. Tale misura attuare l’obbligo più restrittivo della 
nazione per l’acquisto da parte degli enti statali di prodotti fabbricati in America. 
 
Taglio dei costi dei farmaci da prescrizione 
Il Bilancio esecutivo del Governatore persevera negli sforzi volti a monitorare l’aumento 
dei costi dei farmaci da prescrizione. Nel programma Medicaid, il costo lordo dei farmaci 
da prescrizione è cresciuto di 1,7 miliardi di dollari (circa il 38 percento) negli ultimi tre 
anni. Il Governatore sta pertanto promuovendo un piano di tre punti volto a proteggere i 
consumatori e i contribuenti dalle conseguenze sulla salute e sul portafogli del rapido 
aumento dei costi dei farmaci da prescrizione. Il piano completo prevede: 

 Istituzione di un tetto di prezzo per determinati farmaci da prescrizione ad alto 
costo rimborsato dal programma Medicaid, richiedendo un rimborso integrativo di 



un ulteriore 100 percento per ciascun importo che eccede un prezzo di 
riferimento consigliato dal Comitato etico per l’utilizzo dei farmaci (Drug 
Utilization Review Board) del Dipartimento di Salute di Stato (DOH). Il piano 
limiterà inoltre gli aumenti dei prezzi anno dopo anno per i farmaci generici pagati 
dal programma Medicaid.  

 Imposizione di una maggiorazione sui farmaci a prezzo elevato al momento della 
loro vendita nello stato. I proventi raccolti dalle maggiorazioni saranno 
redistribuiti agli assicuratori con conseguenti premi assicurativi più bassi per i 
newyorkesi il prossimo anno, in modo tale che il costo non venga trasferito ai 
consumatori.  

 Regolamentazione dei responsabili degli accordi sanitari (Pharmacy Benefit 
Managers, PBM) al fine di proteggere i consumatore e garantire che tali soggetti 
non stiano contribuendo all’aumento dei costi dei farmaci da prescrizione 
mediante pratiche aziendali sleali. 

Lotta all’epidemia dell’eroina 
Nel 2016, il Governatore Cuomo ha convertito in legge un piano completo volto a 
mettere fine all’epidemia di eroina e oppioidi nello Stato di New York. Il bilancio 
dell’anno fiscale 2018 fa leva su tale progresso, investendo 200 milioni di dollari a 
sostegno di programmi di prevenzione, trattamento e recupero mirati alla dipendenza 
chimica, alle opportunità di servizio residenziale, nonché alla sensibilizzazione pubblica 
e alle attività educative. 
 
Il piano del Governatore Cuomo prevede le seguenti misure: 

 Eliminazione dei requisiti di previa autorizzazione per rendere il trattamento del 
disturbo da uso di sostanze disponibile per tutti.  

 Aggiunta delle sostanze analoghe al Fentanyl alla lista delle sostanze soggette a 
controllo di New York al fine di sottoporre le droghe sintetiche emergenti a 
sanzioni penali per reati di droga.  

 Aumento dell’accesso a trattamenti salvavita di buprenorfina attraverso il 
reclutamento di fornitori di assistenza sanitaria in qualità di prescrittori.  

 Istituzione di centri per il trattamento delle crisi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al fine 
di garantire l’accesso ai servizi di supporto fondamentali.  

 Richiesta ai prescrittori del Dipartimento per le Emergenze la consultazione del 
Registro del programma di Controllo delle Prescrizioni al fine di combattere il 
fenomeno del “Doctor Shopping” (consultazione di un eccessivo numero di 
medici).  

 Istituzione di scuole superiori nei punti di primo recupero di New York al fine di 
aiutare i giovani in recupero nel completamento degli studi. 

 
Attuazione della Legge sull’Infrastruttura dell’acqua pulita 
Il Bilancio esecutivo dell’anno fiscale 2018 da il via a un investimento senza precedenti 
nei programmi di acqua potabile, aumenta i finanziamenti in conto capitale per le 
strutture ambientali e ricreative, preserva i livelli storici di finanziamento per il Fondo per 
la protezione dell’ambiente e continua il finanziamento statale per programmi 
fondamentali per l’ambiente, per i parchi e per l’agricoltura. 
 
Al fine di garantire che i newyorkesi di oggi e di domani abbiano accesso ad acqua 
potabile, il bilancio da il via a una Legge per le infrastrutture di acqua potabile da 2 



miliardi di dollari. Finanziato con 400 milioni di dollari annualmente per cinque anni, 
questo storico investimento sosterrà le fondamentali iniziative di protezione di acqua 
potabile, acque reflue e acque sorgive. Questo si basa sui 38,5 milioni di dollari che lo 
Stato ha già stanziato per l’infrastruttura idrica dei Finger Lakes dal 2015. 
 
Prosecuzione della tendenza alla responsabilità fiscale 
Sotto la legislazione del Governatore Cuomo, le finanze di New York hanno subito una 
radicale inversione di tendenza fin dagli abissi della recessione e dalla precedente 
epoca di spese elevate. Prima dell’insediamento del Governatore Cuomo, il bilancio 
dello stato è cresciuto in maniera più rapida rispetto alle entrate del 60 percento (tre su 
ogni cinque bilanci), e la spesa dell’intero periodo è cresciuta a una tasso medio di circa 
il 7,0 percento, rispetto all’aumento delle entrate del 6,2 percento. Con l’adozione del 
modello del due percento di spesa, si è invertita l’insostenibile tendenza. Il Bilancio 
esecutivo dell’anno fiscale 2018 fa proseguire questa tendenza di responsabilità fiscale 
e fa leva sull’impegno del Governatore volto ad ampliare le opportunità e la crescita 
dell’economia di New York. 

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

 Calo del debito pubblico insoluto per il quinto anno consecutivo: Il debito 
pubblico insoluto sarà diminuito durante questa amministrazione da 56,4 miliardi 
di dollari nell’anno fiscale 2012 a 50,8 miliardi di dollari per la fine dell’anno 
fiscale 2017. Sarà il quinto anno consecutivo in cui il livello del debito pubblico 
insoluto è diminuito.  

 Il rating del credito di New York è migliorato: Lo stato ora vanta il suo più alto 
rating del credito dal 1972.  

 Riserve generali aumentate: Un ulteriore deposito pianificato da 150 milioni di 
dollari porterà le riserve a 2,5 miliardi di dollari; i più alti livelli mai registrati.  

 La spesa per le operazioni di 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 di 
riprogettazione delle agenzie di stato e di controllo dei costi. 
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