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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I DATI SALIENTI DELL'ACCORDO SUL
BILANCIO STATALE 2016-17 PER LA CITTA' DI NEW YORK
Il video in cui il Governatore annuncia l'accordo con i leader politici nel corso
della conferenza stampa di ieri sera è disponibile in qualità televisiva qui e su
YouTube qui
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato oggi alcuni dei risultati conseguiti
nell'ambito dell'accordo sul bilancio statale 2016-17 specifici per la città di New York.
Oltre al piano statale relativo al salario minimo di 15 dollari, alla legge più avanzata del
paese sul congedo familiare retribuito e ad un taglio delle tasse sul reddito personale in
grado di ridurre le imposte della classe media al più basso livello degli ultimi 70 anni, il
bilancio prevede la firma di una serie di investimenti che faranno crescerà l'economia e
daranno origine a uno Stato di New York più forte, più pulito, più verde e più sano.
Maggiori informazioni sul piano per il salario minimo di 15 dollari, sul piano per le 12
settimane di congedo familiare retribuito, sul taglio delle tasse per la classe media di 4,2
miliardi di dollari e sui 24,8 miliardi di dollari in aiuti alla scuola sono disponibili qui.
I punti principali a livelli regionale del budget statale 2016-17 specifici per la città
di New York sono:
Aiuti alla scuola: I distretti scolastici nella Hudson Valley riceveranno 9,68 miliardi di
dollari sotto forma di sovvenzioni scolastiche, con un incremento di 525 milioni di dollari
rispetto allo scorso anno. La regione riceverà 28 milioni di dollari in finanziamenti
destinati alle scuole comunitarie. Questo bilancio ripristina completamente i 87,2 milioni
di dollari del Gap Elimination Adjustment della regione.
Salario minimo: Il Dipartimento del Lavoro dello Stato prevede che 927.400 lavoratori
nella città di New York potranno fruire di retribuzioni più elevate, grazie al salario
minimo da 15 dollari, che consentirà di reinvestire circa 6,5 miliardi di dollari
nell'economia della regione.
Per i lavoratori newyorchesi assunti da imprese di grandi dimensioni (quelle con almeno
11 dipendenti), il salario minimo aumenterà a 11 dollari alla fine del 2016 e salirà di 2
dollari ogni anno, raggiungendo la cifra di 15 dollari il 31/12/2018. Per i lavoratori
newyorchesi assunti da piccole imprese (quelle con un numero di dipendenti pari o
inferiore a 10), il salario minimo aumenterà a 10,50 dollari entro la fine del 2016 e salirà
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di 1,50 dollari ogni anno, raggiungendo la cifra di 15 dollari il 31/12/2019.
Congedo familiare retribuito: Il Dipartimento del Lavoro dello Stato prevede che
2.938.595 lavoratori nel settore privato nella Città di New York avranno diritto a un
congedo familiare retribuito della durata di 12 settimane.
Sgravo fiscale per il ceto medio: Il taglio delle tasse per la classe media previsto a
bilancio, quando sarà a regime, farà risparmiare a 2.027.063 contribuenti della città di
New York un totale 1,32 miliardi di dollari, con un risparmio medio di 653 dollari all'anno.
Gli investimenti specifici per la città di New York nel bilancio sono:
• 700 milioni di dollari per trasformare l'offerta di assistenza sanitaria a Brooklyn
• 2,75 milioni di dollari per l'iniziativa di lotta alla povertà nel Bronx
• 10 milioni di dollari per l'iniziativa di rivitalizzazione del centro della città
• 27 miliardi di dollari per il piano di capitale di MTA - il più grande da sempre
o 1.000 nuove carrozze della metropolitana
o 1.400 nuovi autobus
o 300 nuove carrozze per i treni pendolari della Hudson Valley e Long
Island
o Ammodernamenti a binari, segnali, scali ferroviari, depositi, stazioni e
ponti
• Supporto per la ricostruita stazione Penn Farley e un nuovo aeroporto a
LaGuardia
• 1 miliardo di dollari per la metropolitana della Seconda Avenue
• 1 miliardo di dollari per Javits
• 4 stazioni della Metro-North nel Bronx
• 15 milioni di dollari per i programmi START (Systematic, Therapeutic
Assessment, Respite and Treatment) per garantire un trattamento efficace e
ridurre la dipendenza con più elevati livelli di servizio.
• 295 milioni di dollari per sostituire il ponte di Kosciuszko tra Brooklyn e Queens.
• 159 milioni di dollari per la fase I e 129 milioni di dollari per la fase II per la
ristrutturazione del viadotto della Bruckner Expressway.
• 250 milioni di dollari per la ristrutturazione di sei ponti della Cross-Bronx
Expressway.
• 97 milioni di dollari per smantellare la Sheridan Expressway e creare un viale
urbano.
Altre iniziative e investimenti significativi a livello locale previsti a bilancio sono:
Supporto per la pubblica istruzione superiore
Per la State University di New York, un aumento di 56 milioni di dollari per il supporto
operativo generale e fringe benefit per gli impiegati viene erogato per i campus gestiti
dallo Stato. I quattro centri universitari sono autorizzati ad aumentare le tasse di
iscrizione per i corsi di laurea per i non-residenti fino al 10 per cento, con una stima di
entrate supplementari pari a circa 22 milioni di dollari.
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Il bilancio prevede oltre 1,6 miliardi di dollari sostegno statale per la City University di
New York, tra cui un aumento di 29 milioni di dollari per il supporto operativo generale e
fringe benefit ai dipendenti. Lo Stato nominerà un esperto di organizzazione gestionale
per la ristrutturazione dell'ufficio amministrativo e delle funzioni di back office e per
presentare un piano globale per l'inclusione nel prossimo bilancio dello Stato. Il piano
non solo consentirà grandi risparmi a CUNY, ma prenderà in considerazione anche le
opportunità di servizi condivisi con SUNY.
Per costruire un futuro più forte per SUNY e CUNY, il bilancio prevede 110 milioni di
dollari per un nuovo ciclo di "challenge grant" in capitale per NYSUNY 2020 e NYCUNY
2020. Queste iniziative finanzieranno le iniziative del campus finalizzate a migliorare i
risultati accademici, a individuare le efficienze e a promuovere l'innovazione e lo
sviluppo economico. Sarà investito oltre 1 miliardo di dollari investito in programmi
strategici per rendere il college più accessibile e incoraggiare gli studenti migliori e più
brillanti a costruire il loro futuro a New York. Ciò prevede anche un aumento dei
finanziamenti per il Tuition Assistance Program (programma di assistenza allo studio) e
supporto per il programma denominato "Get on Your Feet Loan Forgiveness".
Il bilancio comprende altresì un investimento da 20 milioni di dollari per sostenere i
programmi di sviluppo della forza lavoro a SUNY e CUNY che preparano gli studenti
per le carriere del futuro. Tale operazione impegna:
• 15 milioni di dollari per il programma Clean Energy Workforce
o Educa le generazioni future di lavoratori nel settore dell'energia pulita in
tutto lo Stato per garantire che New York apra la strada allo sviluppo di
lavoratori per il settore dell'energia pulita,
o Espande i programmi che ruotano attorno alle tecnologie pulite e
all'energia rinnovabile offerti da SUNY.
• 5 milioni di dollari per creare l'apprendistato SUNY / CUNY
o Migliora le collaborazioni innovative SUNY/CUNY con i datori di lavoro di
New York nell'ambito di uno dei più grandi programmi di apprendistato
nazionale pubblico-privato in tutto lo Stato
o Assicura che gli studenti portino a termine il proprio corso di studi,
partecipando a tirocini formali, che in definitiva prepareranno migliaia di
newyorchesi a nuove opportunità di lavoro nel settore manifatturiero
avanzato in grandi e piccole imprese.
o Collega l'insegnamento impartito in classe con formazioni pratiche,
apprezzate dai datori di lavoro del nostro Stato
Urban Youth Jobs Program Tax Credit (Programma di crediti d'imposta per creare
posti di lavoro per i giovani delle città)
Questo programma incoraggia le imprese ad assumere disoccupati, giovani
svantaggiati, di età compresa tra 16 e 24 anni, che vivono in città e nei paesi con i più
alti tassi di povertà e di disoccupazione. La dotazione annua è aumentata da 20 a 50
milioni di dollari per chi assumerà nel 2016 e nel 2017; di questi 20 milioni di dollari ogni
anno saranno assegnati a livello statale.
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Investimento da 50 milioni di dollari I LOVE NY
Il bilancio prevede un aumento di 50 milioni di dollari per la campagna I LOVE NY, per
la promozione del settore turistico a New York - che nel 2015 ha consentito di creare
oltre 883.000 posti di lavoro e ha avuto un impatto economico di 100 miliardi di dollari.
54 milioni di dollari per espandere le forze di polizia e promuovere la lotta al
terrorismo
I recenti attacchi terroristici hanno evidenziato una tendenza verso attacchi coordinati
con armi d'assalto in stile militare, così come estremisti locali che commettono gli
attacchi solitari. Questi attacchi sono più facili da effettuare sul suolo americano e
possono verificarsi in qualsiasi punto di New York. Questa nuova normalità per il
terrorismo richiede un approccio esteso agli sforzi antiterroristici dello Stato.
Il bilancio comprende un investimento di 40 milioni di dollari, proposto per la prima volta
nel discorso sullo stato dello Stato del Governatore, per espandere la presenza delle
forze dell'ordine in tutto lo stato, 10 milioni di dollari per dispositivi di sicurezza per le
forze dell'ordine locali e 4 milioni di dollari di investimenti per fornire alla polizia di Stato
di New York fucili di grosso calibro, giubbotti antiproiettile e elmetti con protezione
balistica a tutto il personale in uniforme nel corso del turno di lavoro, oltre alla
formazione necessaria per rendere le forze dell'ordine in grado di rispondere alla
minaccia terroristica, in continua evoluzione.
Environmental Protection Fund (Fondo per la protezione dell’ambiente, EPF)
Il bilancio comprende stanziamenti di 300 milioni di dollari per l'EPF, il più alto livello di
finanziamento nella storia del programma, con un incremento di 123 milioni di dollari
rispetto all'esercizio 2016. L'aumento fornirà finanziamenti record per gestione,
programmi di agricoltura, prevenzione ed eradicazione di specie invasive,
miglioramento della qualità dell'acqua, riciclaggio dei rifiuti a livello comunale e un
impegno più deciso sul fronte della giustizia ambientale. Inoltre, questo livello di
finanziamento creerà nuovi programmi per aiutare le comunità ad adattarsi ai
cambiamenti climatici attraverso progetti di pianificazione della resilienza e di capitale,
oltre a ridurre le emissioni di gas serra al di fuori del settore energetico.
Water Infrastructure Improvement Act (Legge per il miglioramento delle
infrastrutture idriche)
Il Water Infrastructure Improvement Act del 2015 fornisce sovvenzioni ai comuni
destinate al miglioramento delle componenti critiche della rete di distribuzione
dell'acqua potabile e delle acque reflue. Il bilancio di quest'anno aumenta il
finanziamento della legge dai 200 milioni di dollari approvati nel 2015 a 400 milioni di
dollari. I contributi forniti dalla legge aiuteranno i governi locali a stanziare circa 2
miliardi di dollari di investimenti per le infrastrutture locali destinate all'acqua potabile e
alle acque reflue, creando indicativamente 33.000 posti di lavoro legati alla loro
realizzazione.
Lotta all'abuso di oppiacei
Il bilancio investe 25 milioni di dollari nell'Office of Alcoholism and Substance Abuse
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Services, per combattere l'uso di eroina/oppiacei, aumentando la spesa da 141 milioni
di dollari nell'esercizio 2016 a 166 milioni di dollari nell'esercizio 2017 (con un aumento
di 51 milioni di dollari rispetto all'esercizio 2014). Il finanziamento sarà destinato ad
aumentare l'accesso ai servizi di prevenzione, trattamento e recupero di supporto per i
soggetti con dipendenza da eroina, oppiacei e altri disturbi da uso di sostanze. Inoltre,
per combattere ulteriormente la diffusione dell'abuso da oppiacei, il bilancio prevede
un'iniziativa che richiederà alle organizzazioni di assistenza gestita di implementare
l'autorizzazione preventiva alle prescrizioni di oppiacei superiori a quattro in 30 giorni.
L'iniziativa non riguarderà i pazienti oncologici, affetti da anemia falciforme o sottoposti
a trattamenti in hospice.
###
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