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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA UN SITO WEB A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA
PER LA REGIONE NORD CHE SOLO PER QUEST’ANNO PREVEDE OLTRE 1 MILIARDO
DI DOLLARI IN FONDI PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Quest’anno, grazie alla proposta del Governatore Cuomo, con la Upstate Revitalization
Initiative & REDC Competition, tutte le regioni dello Stato di New York riceveranno 90 130 milioni di dollari in fondi per lo sviluppo economico
Sito internet NY.gov/UpstateRevitalization lanciato per offrire informazioni sulla proposta
del Governo
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato un nuovo sito per rendere i newyorchesi più
partecipi e offrire informazioni sulla Upstate Revitalization Initiative (URI) inclusa nel suo bilanci
esecutivo. Tramite la URI, le regioni della parte settentrionale dello Stato concorreranno per una
delle tre assegnazioni da 500 milioni di dollari che saranno erogati nel corso di cinque anni.
Poiché la URI funzionerà parallelamente all’iniziativa del consiglio regionale, anche le regioni
che non riusciranno a ottenere un’assegnazione dalla URI, quest’anno riceveranno almeno 90
milioni di dollari in fondi per lo sviluppo economico, una cifra superiore a quanto ricevuto da ogni
singola regione negli ultimi due anni di assegnazioni da parte del Consiglio regionale.
“Dopo decenni di abbandono da parte del governo statale e dopo aver trascorso anni a lavorare
per recuperare i danni lasciati dalla recessione del 2008, la regione nord dello stato di New York
sta finalmente riprendendo il suo ritmo. Ora è il momento di fissare questi risultati con il più
grande investimento mai fatto”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’iniziativa di
rivitalizzazione della regione nord dello stato destinerà importanti finanziamenti alle migliori
risorse regionali, ed essendo in linea con il processo del Consiglio regionale, quest’anno, tutto
lo stato risulterà vincitore e ogni regione riceverà almeno 90 milioni di dollari, una cifra superiore
a quella più alta dell’anno passato. Le comunità della regione nord hanno atteso a lungo, ora è il
momento di concretizzare l’eccezionale potenziale che hanno sempre avuto e che aspettava
solo di essere realizzato”.
La URI esisterà parallelamente all’iniziativa del Regional Economic Development Council
(REDC), e per garantire correttezza a tutte le regioni senza sacrificare la natura competitiva che
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negli ultimi quattro anni ha tirato fuori il meglio da ogni regione, i tre vincitori della URI avranno
accesso solamente a circa 30 milioni di dollari ciascuno dai fondi REDC di quest’anno, e le sette
rimanenti regioni in tutto lo stato competeranno per la maggior parte dei 750 milioni di dollari dei
fondi REDC rimanenti.
Ciò significa che nessuna regione sarà lasciata indietro, al contrario, ogni regione dello stato
sarà in condizione di ricevere più fondi rispetto agli anni precedenti anche senza gareggiare o
vincere fondi URI. In base a questo approccio, si stima che, quest’anno, ogni regione riceverà
tra 90 e 130 milioni di dollari. In confronto, negli ultimi due anni i due vincitori dei fondi REDC
hanno ricevuto circa 83 milioni di dollari, vale a dire che, quest’anno, anche l’aggiudicatario
ultimo in classifica, riceverà una somma maggiore rispetto al primo aggiudicatario degli anni
precedenti.
Ulteriori informazioni sull’integrazione della Upstate Revitalization Initiative e del REDC, e su
come queste continuino a contribuire agli investimenti statali nella regione nord dello stato, sono
disponibili qui.
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