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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA NEL BRONX LA 2015 OPPORTUNITY 
AGENDA 

 
Opportunità economiche per tutti 

 
Migliorare e riformare il sistema dell’istruzione 

 
Garantire la giustizia a livello di percezione e concretamente 

 
Ripristinare la fiducia pubblica 

 

18 febbraio 2015 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha illustrato oggi la sua “2015 Opportunity Agenda” (Agenda 

di lavoro 2015 sulle opportunità) regionale presso la Bronx House nel Bronx, affrontando 

questioni chiave che interessano il distretto, tra cui la sua proposta recentemente annunciata di 

riforma in materia di etica, per rinnovare la fiducia pubblica nei confronti del governo statale.  

 

Il mese scorso, il Governatore ha esposto tutti i punti della sua agenda di lavoro e il Bilancio 

esecutivo dell’anno, con cui si propone di ripristinare le opportunità economiche, migliorare e 

riformare il sistema dell’istruzione e ripristinare fiducia e credito nei confronti del nostro sistema 

giudiziario. 

 

Il Governatore ha esortato oggi tutti i newyorkesi a impegnarsi per contribuire affinché 

l’Opportunity Agenda si realizzi, attivandosi attraverso una visita alla pagina 

www.NYGetInvolved.com. 

 

Il libro completo sulla politica del Governatore “2015 Opportunity Agenda” è disponibile qui. 

 

Tra le sue proposte incluse nell’Opportunity Agenda, il Governatore Cuomo punta l’attenzione 

sulle seguenti iniziative riguardanti il Bronx: 

 

Costruire nuove stazioni Metro-North nel Bronx e ampliare l’accesso alla Penn Station: 

L’accesso Metro-North alla Penn Station non soltanto consentirà trasporti pubblici più efficaci tra 

la città di New York e l’area circostante, ma rafforzerà la resilienza della regione di fronte a 

future tempeste. Il progetto Penn Access fornirà un nuovo servizio ferroviario a zone poco 

servite e in espansione del Bronx fino al West Side di Manhattan e ai centri dove l’occupazione 
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sta crescendo in Westchester e oltre. Lo Stato costruirà quattro stazioni nuove nel Bronx: Co-op 

City, Morris Park, Parkchester e Hunts Point. In tal modo si estenderanno i servizi ferroviari a 

oltre 93.00 residenti che abitano nei pressi delle stazioni. Il progetto servirà anche una delle 

maggiori concentrazioni di strutture mediche degli Stati Uniti presso la stazione di Morris Park. Il 

costo della nuova linea e delle stazioni è pari a 1 miliardo di dollari, per il cui finanziamento lo 

Stato investirà 250 milioni. 

 

Aumentare il salario minimo a 10,50 dollari all’ora in tutto lo Stato e a 11,50 dollari nella 

città di New York: Il salario minimo federale attualmente è fissato a 7,25 dollari all’ora, mentre 

il salario minimo in New York è pari a 8,75 dollari all’ora. Nel 2013, il Governatore Cuomo ha 

promulgato una normativa che prevede l’aumento del salario minimo nello Stato da 7,25 a 9,00 

dollari nel 2015, per adeguarsi meglio al costo della vita.  

 

Il Governatore ha proposto un nuovo aumento a 10,50 dollari del salario minimo in tutto lo Stato 

entro la fine del 2016. Inoltre, poiché la città di New York registra un costo della vita tra i più 

elevati del mondo, il Governatore ha proposto per la città – Bronx compreso – l’aumento del 

salario minimo a 11,50 dollari. 

 

Elevare l’età della responsabilità penale: New York resta uno dei due soli Stati della nazione 

privi di qualsiasi autorità legale per trattare i sedicenni e i diciassettenni come minori. “Raise the 

Age” (Elevare l’età) è un movimento fautore di provvedimenti minorili per i reati commessi da 

minorenni. 

 

Una Commissione, nominata dal Governatore ad aprile 2014, aveva il compito di formulare un 

piano subito attuabile per migliorare le obsolete leggi di New York sulla giustizia minorile, 

compresa la questione “Raise the Age”, nonché di redigere una serie completa di 

raccomandazioni per collocare New York ai vertici nazionali in termini di efficace politica di 

giustizia minorile. La Commissione ha recentemente raccomandato un pacchetto completo di 

riforme che modificherebbero il modo con cui il sistema giudiziario tratta tutti i giovani. Le 

riforme sono formulate con attenzione, per preservare la sicurezza pubblica conservando al 

Procuratore distrettuale il controllo su reati gravi violenti; consentono di tenere conto nelle 

condanne di crimini violenti a cui è stato attribuito lo status di delinquente minorenne, se il 

giovane è recidivo per gli stessi reati; prevedono la facoltà di imporre condanne più severe per i 

reati di violenza più efferati. La Commissione ha stimato che, se tali riforme saranno introdotte, 

preverranno un numero di reati compreso tra 1.500 e 2.400 ogni cinque anni in tutto lo Stato. 

 

Il Governatore Cuomo appoggia le raccomandazioni della Commissione e introdurrà la 

normativa per attuale in questa sessione legislativa. Il Bilancio esecutivo dispone che lo Stato 

finanzi interamente tutti gli oneri statali e locali connessi alla normativa. 

 

Creare una forza d’attacco contro la disoccupazione del Bronx: Il Governatore ritiene che 

tutti i newyorkesi debbano poter contribuire all’economia statale e ha dimostrato il suo impegno 

a maggio 2014, annunciando la creazione dell’Unemployment Strike Force (Forza d’attacco 

contro la disoccupazione), una nuova campagna a più articolazioni che si concentrerà sulle 
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zone dello Stato caratterizzate dal più elevato tasso di disoccupazione, con lo scopo di dare 

impulso all’occupazione. La campagna, svolta in collaborazione con l’Empire State 

Development, il Dipartimento statale del lavoro e altri, è formulata in modo da incentrarsi 

strategicamente sulle aree con i massimi valori di disoccupazione.  

 

Nel Bronx si registra il tasso di povertà più elevato nello Stato di New York; tuttavia 

l’Unemployment Strike Force ha aiutato 7.000 residenti del Bronx a ottenere un’occupazione e il 

valore della disoccupazione per la prima volta dal 2008 non è più a due cifre. Quest’anno, il 

Governatore propone un fondo di 10 milioni di dollari per la Strikeforce, al fine di creare nuovi 

posti di lavoro e opportunità qui nel Bronx e in altre regioni in tutto il territorio statale. 

 

Ampliare l’accesso agli alimenti d’emergenza: L’Anti‐Hunger Task Force (Forza di intervento 

anti-fame), costituita dal Governatore Cuomo nel 2013, ha posto l’accento sull’importanza di 

mantenere un sistema molto solido per gli aiuti alimentari d’emergenza, dato che spesso 

rappresenta l’ultima spiaggia per persone e famiglie affamate e il Governatore concorda su tale 

punto. A novembre 2013, dopo l’entrata in vigore del taglio federale a SNAP, il Governatore ha 

dimostrato il suo sostengo alla rete dell’alimentazione d’emergenza e ha immesso altri 4,5 

milioni di dollari nel sistema. Il finanziamento è stato destinato a 2.600 enti che forniscono 

alimenti d’emergenza e ha contribuito a sostenere oltre 3 milioni di newyorkesi che ogni anno 

accedono ai programmi per gli aiuti alimentari d’emergenza.  

 

Mentre lo Stato si attiva per affrontare problemi strutturali correlati alla fame, il Governatore 

resterà concentrato sulle esigenze immediate di newyorkesi afflitti dalla fame, prevedendo un 

secondo stanziamento di 4,5 milioni di dollari nel sistema alimentare d’emergenza. 

 

Investire oltre 486 milioni di dollari nell’edilizia residenziale per i newyorkesi vulnerabili: 

Quasi tre milioni di nuclei familiari in New York hanno problemi finanziari rispetto alla loro 

abitazione, non hanno sicurezze finanziarie sulla loro casa, poiché destinano oltre il 30% del 

loro reddito a costi relativi alla sistemazione abitativa.  

 

Il Governatore Cuomo propone di investire oltre 486 milioni di dollari per finanziare l’edilizia 

residenziale per i newyorkesi più vulnerabili dello Stato. Il finanziamento comprende: 

• 229 milioni di dollari sotto forma di risorse in conto capitale per la prosecuzione del 

programma quinquennale House NY nel periodo 2015-16, con un aumento di 32 milioni 

di dollari rispetto alle risorse disponibili nel periodo 2014-15; e  

• 257 milioni di dollari provenienti dai fondi della composizione con J.P. Morgan Chase, 

a sostegno dei seguenti programmi nei prossimi anni: costruzione e risanamento di 

edilizia residenziale economica, rilancio dei quartieri, incentivazione di attività di 

rinnovamento delle comunità; migliorie all’edilizia residenziale pubblica, per gli anziani e 

i veterani; finanziamento a tasso agevolato e accesso ai capitali attraverso istituti 

finanziari per lo sviluppo di comunità.  
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Nel 2013, il Governatore Cuomo ha avviato House NY, un investimento quinquennale di 1 

miliardo di dollari, finalizzato a costruire e preservare 14.300 unità abitative economiche, a cui il 

Governatore ha aggiunto altri 130 milioni di dollari nel 2014. Questa iniziativa ha costituito il più 

ingente investimento dello Stato in edilizia abitativa da almeno 15 anni. 

 

Inoltre, la decisione del Governatore di investire i fondi federali per la ripresa dalle tempeste, 

destinandoli all’edilizia abitativa economica, fungerà da catalizzatore per attrarre investimenti 

privati verso il mercato, riducendo i costi di mutuo e determinando affitti più ragionevoli. 

 

Investire 403 milioni di dollari sui servizi ai senzatetto: La popolazione di senzatetto dello 

Stato di New York ammonta a 80.590 unità; costituisce quindi il 14% della popolazione di 

persone senzatetto complessiva della nazione ed è la seconda più numerosa del paese, 

secondo un censimento delle persone senzatetto HUD del 2014. Attualmente il sistema di 

strutture di accoglienza della città di New York si occupa di 60.352 persone senzatetto, 

comprese 14.519 famiglie, vale a dire il numero di famiglie senzatetto più alto del paese, 

secondo il censimento sui senzatetto svolto dall’HUD. Nel 2014, la popolazione nelle strutture di 

accoglienza della città è aumentata di almeno il 20% e, nello stesso anno, hanno aperto oltre 20 

strutture d’accoglienza. 

 

Attualmente, lo Stato spende circa 780 milioni di dollari per programmi di assistenza a 

senzatetto, sotto la gestione o la sorveglianza dell’Ufficio di assistenza temporanea e invalidità, 

ivi compresi rifugi d’emergenza per i senzatetto, lo sviluppo di nuove sistemazioni abitative per i 

senzatetto, le attività di prevenzione per evitare il rischio di restare senza casa e l’assistenza al 

pagamento dell’affitto. Per proseguire questo sostegno, il Governatore Cuomo ha proposto di 

investire nei prossimi anni su servizi ai senzatetto 220 milioni di dollari, da destinare 

all’assistenza al pagamento dell’affitto nella città di New York e ad altri programmi che si 

occupano della crescente popolazione di senzatetto della città stessa. 

 

Lo Stato utilizzerà anche 183 milioni di dollari tratti dai fondi della composizione con J.P. 

Morgan Chase per sostenere: un nuovo programma NY/NY IV per creare 5.000 nuovi alloggi di 

sostegno per le categorie che hanno necessità di ulteriore sostegno; il programma di assistenza 

all’affitto LINC 1 della città di New York; un tetto alla contribuzione all’affitto dei beneficiari 

dell’assistenza pubblica a cui è stato diagnosticato HIV/AIDS nella città di New York, in modo 

che possano permettersi di restare nella propria abitazione. 

 

Raddoppiare i fondi per l’Urban Youth Jobs Program (Programma per l’occupazione dei 

giovani in città): Nel 2012, il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato un nuovo programma 

per favorire l’occupazione dei giovani, per combattere i tassi di disoccupazione 

inaccettabilmente elevati tra i giovani dei centri urbani nelle comunità di tutto il territorio di New 

York. All’inizio, il lancio del programma prevedeva crediti fiscali per 25 milioni di dollari a favore 

delle imprese che assumevano giovani disoccupati e svantaggiati, accanto a 62 milioni di dollari 

destinati a sostenere programmi di formazione professionale. Dal 2012, oltre 2.000 imprese 

hanno assunto oltre 18.000 giovani nel quadro di tale programma.  



 

Italian 

Nel 2014, il Governatore ha ampliato il finanziamento per i crediti di imposta a 10 milioni di 

dollari annui nei prossimi quattro anni, con termine nel 2018. Il Governatore Cuomo conferma il 

suo impegno ad aiutare i giovani dei centri urbani a ottenere un’occupazione, poiché ritiene che 

possano svolgere un ruolo centrale nell’economia di New York. Per potenziare ulteriormente gli 

esiti positivi del programma, il Governatore propone di raddoppiare il fondo annuale di questo 

programma a 20 milioni di dollari per ogni esercizio finanziario dal 2015 al 2018, per garantire 

che i giovani a rischio nei centri urbani siano dotati di strumenti adeguati per riuscire nel lavoro. 

Il fondo maggiorato sarà destinato a località con elevati tassi di disoccupazione e povertà, tra 

cui la città di New York, Utica, Syracuse, Rochester e Buffalo.  

 

Aumentare al 30% le opportunità per le MWBE: Al momento dell’insediamento del 

Governatore, l’impiego di imprese di proprietà di minoranze e donne era pari al 9%, 

corrispondente a 800 milioni di commesse statali. Nel 2011, il Governatore ha elevato l’obiettivo 

al 20% (corrispondente a 1,6 miliardi di commesse statali) e l’ha raggiunto, mentre nel 2014 l’ha 

superato raggiungendo un impiego del 25%, equivalente a 2 miliardi di commesse statali, 

l’importo più alto della nazione.  

 

Proseguendo su questo percorso, lo Stato aumenterà il suo obiettivo MWBE al 30%, che 

corrisponderebbe a 2,4 miliardi di dollari in commesse statali e sarebbe l’obiettivo più ambizioso 

in assoluto a livello nazionale.  

 

Lo Stato ha già registrato risultati grazie all’energico approccio adottato in merito ai contratti con 

le MWBE: Razionalizzando le procedure di certificazione, la Divisione dello sviluppo delle 

imprese di minoranze e donne ha aumentato il pool di MWBE certificate, con l’aggiunta di 2.123 

aziende tra gennaio 2011 e gennaio 2014 e lo smaltimento dell’arretrato di domande. Gli 

appaltatori di piccole imprese e MWBE hanno fatto leva su 40 milioni di dollari sotto forma di 

capacità di garanzia, conseguente a formazione, agevolazioni creditizie e supporto collaterale 

alle garanzie. 

 

Istituire un programma di investimenti in conto capitale per infrastrutture no profit, per 

un valore di 50 milioni di dollari: Il settore no profit fornisce servizi a molti newyorkesi, 

comprese le categorie di persone più vulnerabili dello Stato. Molti servizi erogati da enti no profit 

per conto dello Stato sul lungo periodo consentono di evitare spese e risparmiare, attraverso il 

loro intervento tendente a scongiurare situazioni di crisi. A supporto delle attività dei partner no 

profit dello Stato, il Governatore istituirà un Programma di investimenti in conto capitale per 

infrastrutture no profit, per un valore di 50 milioni di dollari. 

 

Il programma effettuerà investimenti mirati in progetti in conto capitale che potenzieranno la 

qualità, l’efficienza, l’accessibilità e la portata delle organizzazioni no profit di servizi alla 

persona che si occupano di newyorkesi. Attraverso una procedura di concorso, saranno 

assegnate sovvenzioni, con priorità attribuita agli enti no profit contrattualizzati dallo Stato che 

forniscono servizi diretti alle comunità in particolare difficoltà, specialmente gli enti no profit di 

minori dimensioni e quelli che non riescono ad accedere ad altre opportunità di finanziamento in 

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