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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE 30 ORGANIZZAZIONI 

RICEVERANNO ENERGIA A BASSO COSTO CHE SOSTERRA’ LA CREAZIONE DI 

230 NUOVI POSTI DI LAVORO 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio direttivo 

dell’Autorità energetica di New York ha approvato l’erogazione di energia a basso costo 

a 30 organizzazioni, nell’ambito del programma ReCharge NY, che sosterrà 1.362 posti 

di lavoro, tra cui 230 nuove posizioni. 

 

“L’energia a basso costo resa disponibile tramite ReCharge NY aiuta le imprese a 

crescere, svilupparsi e creare lavoro nell’Empire State”, ha riferito il Governatore 

Cuomo. “Riducendo il costo dell’energia per le imprese, questo programma ha 

stimolato la creazione di lavoro e promosso nuovi investimenti di capitale, che 

consentono di rafforzare lo Stato di New York”. 

 

Grazie a queste concessioni, 5.346 kilowatt di energia a basso costo saranno distribuiti 

tra 26 imprese e quattro organizzazioni non profit. Si prevede che genereranno più di 57 

milioni di dollari in investimenti di capitale. Le imprese che riceveranno l’energia si 

trovano nelle regioni di New York centrale, Finger Lakes, Long Island, Mid-Hudson, 

Valle Mohawk, New York City, Southern Tier e New York occidentale. 

 

Cliccando qui è possibile consultare le concessioni stanziate oggi dal programma 

ReCharge NY. 

 

Includendo le concessioni di oggi, ReCharge NY ha erogato oltre 783 megawatt a 694 

imprese e 73 organizzazioni senza fini di lucro. (Un megawatt consente di rispondere al 

bisogno energetico di circa 800 - 1.000 abitazioni normali.) 

 

John R. Koelmel, presidente dell’Autorità per l’energia elettrica di New York, ha 

riferito: “Ora queste imprese possono investire maggiormente nelle loro attività. 

L’energia a basso costo può dare un aiuto significativo alle imprese, specialmente 

quelle di piccole dimensioni, e tradursi direttamente in una riduzione dei costi”. 
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Gil C. Quiniones, presidente e CEO dell’Autorità per l’energia elettrica di New 

York, ha osservato che “Le concessioni del programma ReCharge NY sono destinate 

alle imprese con bisogni energetici rilevanti, che hanno immediato bisogno di flusso di 

cassa. Più volte abbiamo riscontrato quanto questo programma faccia la differenza per 

le imprese che intendono espandere la loro attività, e conservare o creare posti di 

lavoro”. 

 

Gli incentivi previsti dal programma ReCharge NY sono disciplinati dal disegno 

convertito in legge dal governatore Cuomo nel 2011. Il programma, gestito dall’Autorità 

energetica di New York (NYPA), mira a stimolare lo sviluppo economico, fornendo 

energia a basso costo ad aziende e altri soggetti che accettano di conservare o creare 

posti di lavoro. 

 

Oltre agli impegni legati all'occupazione e agli investimenti di capitale, per ReCharge 

NY sono previsti anche altri criteri relativi al peso del costo dell'elettricità sui costi 

generali d'impresa, al rischio di chiusura o riduzione delle operazioni incombente sul 

richiedente, alla rilevanza della struttura rispetto all'economia locale e al suo impegno 

nei confronti dell'efficienza energetica. 

 

ReCharge NY offre contratti per l'energia per una durata massima di sette anni. Metà 

dell'energia erogata – 455 megawatt – è generata dalle centrali idroelettriche Niagara e 

St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt, le cui tariffe elettriche risultano tra le più basse 

dello Stato. Per i restanti 455 MW, si tratta di elettricità economica acquistata 

dall’Autorità energetica sul mercato all’ingrosso. 

 

L’annuncio di oggi si integra con «Finger Lakes Forward», «Central NY Rising» e 

«Southern Tier Soaring», i programmi regionali diretti a promuovere lo sviluppo 

economico e comunitario. Ora le regioni stanno accelerando l’attuazione dei loro piani 

con un investimento statale da 500 milioni di dollari, stanziato nell’ambito del 

programma Upstate Revitalization Initiative annunciato dal Governatore Cuomo nel 

dicembre del 2015. Maggiori informazioni sono disponibili qui.  
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