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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PUNTI SALIENTI DEL BILANCIO 
STATALE PER L’ANNO FISCALE 2018 PER NEW YORK CENTRALE 

 
Il Bilancio statale 2018 porta avanti il Legge per la ripresa del ceto medio (Middle 

Class Recovery Act) del Governatore 
 

Taglia le imposte al livello più basso da 70 anni per oltre 197.000 contribuenti in 
New York Centrale 

  
Secondo il programma di Borse di studio Excelsior (Excelsior Scholarship 
Program) del Governatore, l’80% delle famiglie in New York Centrale sarà 

qualificato per frequentare i corsi universitari biennali e quadriennali nei college 
pubblici di New York gratuitamente 

  
Il bilancio investe fondi record pari a 25,8 miliardi di dollari in Aiuti per 

l’istruzione, un aumento del 4,4% rispetto allo scorso anno  
 

Il Bilancio investe 70 milioni di dollari per lanciare la seconda fase del riuscito 
piano di modernizzazione della Fiera statale del Governatore Cuomo 

  
L’investimento del Bilancio promuove una trasformazione da 48,8 milioni di 

dollari dell’Aeroporto Internazionale Hancock di Syracuse 
 

Video dei punti salienti del bilancio di New York Centrale disponibile qui 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato i punti salienti del Bilancio statale 
2018 per New York Centrale, che 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 sotto il due percento. Un video 
dei punti salienti del bilancio di New York Centrale è disponibile qui. 
 
I punti principali della Legge per il recupero del ceto medio in New York Centrale 
includono:  

• Estensione dell’aliquota fiscale per i milionari preservando 3,4 miliardi di dollari di 
entrate.  

https://youtu.be/OBqfx0ZpzVA
https://youtu.be/OBqfx0ZpzVA


• Inizio dei tagli fiscali per il ceto medio per 6 milioni di newyorkesi. Nei primi 
quattro anni, i contribuenti di New York Centrale risparmieranno 207 milioni di 
dollari – un taglio fiscale medio di 1.356 dollari. Una volta completamente 
implementati, i tagli forniranno un beneficio in un singolo anno di 670 dollari a 
oltre 197.000 contribuenti nella regione.  

• Investimento di 163 milioni di dollari per l’abbattimento delle tasse scolastiche 
per le famiglie del ceto medio con iscritti al SUNY e al CUNY. 37.922 famiglie in 
New York Centrale sono qualificate per le Borse di studio Excelsior.  

• Aumento degli Aiuti per la scuola (School Aid) di 1,1 miliardo di dollari, compresi 
700 milioni di dollari in Aiuti di base (Foundation Aid), che portano il nuovo totale 
di Aiuti per l’istruzione (Education Aid) a 25,8 miliardi di dollari, ovvero un 
aumento del 4,4%.  

• Raddoppiamento del credito fiscale per l’assistenza all’infanzia e persone a 
carico dello Stato di New York (New York State Child and Dependent Care Tax 
Credit), che offre a 5.600 contribuenti nella Regione di New York Centrale un 
ulteriore beneficio di 195 dollari, per un totale di circa 1,1 milioni di tagli fiscali per 
la regione.  

 
I punti principali degli investimenti strategici per New York Centrale includono: 
  

• 2,5 miliardi di dollari nella Legge sull’Infrastruttura dell’acqua pulita (Clean Water 
Infrastructure Act)  

• 750 milioni di dollari per la settima tornata dei Consigli regionali per lo sviluppo 
economico (Regional Economic Development Councils) a livello statale  

• 200 milioni di dollari per creare l’Empire State Trail (Percorso Empire State), il più 
lungo percorso polivalente della nazione.  

• 167 milioni di dollari per le strade e i ponti di New York Centrale  
• 89 milioni di dollari di assistenza e incentivi per i comuni  
• 70 milioni di dollari per promuovere il turismo in tutto lo Stato attraverso I ❤ New 

York.  
• 50 milioni di dollari per lanciare la seconda fase del Piano di modernizzazione 

della Fiera statale (State Fair Modernization Plan)  
• 35,8 milioni di dollari per la trasformazione dell’Hancock International Airport di 

Syracuse  
• 20 milioni di dollari per la costruzione dell’accesso al Quartiere fieristico dello 

Stato di New York (New York State Fairgrounds).  
• 10 milioni di dollari per rivitalizzare un centro urbano in New York Centrale 

nell’ambito della seconda fase dell’Iniziativa di rivitalizzazione dei centri cittadini 
(Downtown Revitalization Initiative) da 100 milioni di dollari  

• 5 milioni di dollari per combattere la dipendenza da eroina e oppioidi in New York 
Centrale. 

  
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 permette inoltre i servizi di ridesharing a livello 
statale.  
 
I dettagli degli investimenti a livello statale inclusi nel Bilancio dello Stato di New York 



per l’anno fiscale 2018 sono disponibili qui. 
  
Altre importanti iniziative e investimenti inclusi nel Bilancio statale per l’anno fiscale 
2018 che beneficeranno New York Centrale includono: 
  
Investimenti sull’istruzione 
  
Formazione delle Borse di studio Excelsior del Governatore, una vera pietra 
miliare  
  
Il Bilancio implementa il programma epocale di Borse di studio Excelsior del 
Governatore per rendere l’istruzione universitaria accessibile per famiglie di lavoratori e 
del ceto medio con un reddito annuo massimo di 125.000 dollari presso college biennali 
e quadriennali di SUNY e CUNY. 37.922 famiglie di New York Centrale sono qualificate 
per il programma. In aggiunta, New York Centrale riceverà 81 milioni di dollari in 
finanziamenti in conto capitale per mantenere e modernizzare le strutture di istruzione 
superiore SUNY.  
  
Supporto dell’istruzione K-12  
  
Il Bilancio per l’anno fiscale 2018 continua il progresso attuato al fine di migliorare i 
risultati scolastici e di aumentare l’accesso a un’istruzione di alta qualità in tutto lo Stato 
di New York. Il Bilancio per l’anno fiscale 2018 aumenta gli Aiuti per l’istruzione di 1,1 
miliardo di dollari, compresi 700 milioni di dollari in aiuti di base, che portano il nuovo di 
Aiuti per l’istruzione a 25,8 miliardi di dollari, ovvero un aumento del 4,4%. Sotto la 
leadership del Governatore Cuomo, gli Aiuti per l’istruzione sono aumentati di 6,2 
miliardi di dollari (32 percento) nel corso di sei anni. Il Bilancio per l’anno fiscale 2018 
aumenta gli Aiuti per la scuola in New York Centrale di 48,0 milioni di dollari, incluso un 
aumento di 31,6 milioni di dollari in Aiuti di base. 
  
Riduzione delle imposte e sostegno delle amministrazioni locali 
  
Tagli fiscali per il ceto medio per 197.000 contribuenti in New York Centrale 
  
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 avvia i tagli fiscali per il ceto medio di New 
York. Nei primi quattro anni, i contribuenti di New York Centrale risparmieranno 207 
milioni di dollari – un taglio fiscale medio di 1.356 dollari. Una volta completamente 
implementati, i tagli forniranno un beneficio in un singolo anno di 670 dollari a oltre 
197.000 contribuenti nella regione. 
  
Credito fiscale per l’assistenza all’infanzia per il ceto medio raddoppiato per 5.600 
famiglie di New York Centrale 
  
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 adotta un Credito d’imposta migliorato per 
l’assistenza all’infanzia destinato a famiglie appartenenti al ceto medio (Enhanced 
Middle Class Child Care Tax Credit), che renderà più accessibile l’assistenza 
all’infanzia per oltre 200.000 famiglie di ceto medio. Il nuovo credito di imposta 
integrerebbe il corrente Credito di imposta per l’assistenza all’infanzia e persone a 
carico dello Stato di New York (New York State Child and Dependent Care Tax Credit) 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-fy-2018-state-budget


è aumenterebbe a più del doppio le prestazioni per famiglie con reddito compreso tra 
60.000 e 150.000 dollari, portando il credito totale da 169 dollari a 376 dollari in media 
per ciascun nucleo familiare.  
  
Il miglioramento del credito di imposta per l’assistenza all’infanzia e persone a carico 
dello Stato di New York, offrirà a 5.600 contribuenti di New York Centrale un ulteriore 
beneficio di 195 dollari, per un totale di circa 1,1 milioni di tagli fiscali per la regione. 
  
Riduzione delle imposte sulla proprietà e dei costi relativi alle amministrazioni 
locali 
 
Il Bilancio per l’anno fiscale 2018 continua gli sforzi del Governatore nell’alleviare 
l’onere fiscale delle imposte sulla proprietà e consolidare il successo del massimale 
d’imposta sulla proprietà del 2 percento. Il proprietario di casa medio di New York paga 
2,5 volte in più di tasse sulla proprietà locali rispetto a quanto versa per le imposte sui 
redditi dello Stato. Questo Bilancio consentirà ai cittadini di controllare i costi relativi 
all’amministrazione locale chiedendo alle contee di unire i governi locali per trovare 
efficienze per risparmi reali e ricorrenti per i contribuenti. I piani di servizi condivisi 
dovranno essere presentati in sedute con un periodo di commenti da parte del pubblico.  
  
Assistenza statale per i comuni locali 
  
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 mantiene 89 milioni di dollari in aiuti ed 
incentivi per le municipalità di New York Centrale. 
  
Flessibilità del bilancio per reagire a possibile perdita di assistenza federale 
  
Date le minacce incombenti di Washington, il Bilancio per l’anno fiscale 2018 fornisce la 
flessibilità per lo Stato di regolare la spesa durante l’anno fiscale in modo da tenere 
conto di una perdita importante di assistenza federale. Se l’assistenza federale 
Medicaid o non Medicaid viene ridotta di 850 milioni di dollari o più, il Direttore del 
bilancio svilupperà un piano per ridurre uniformemente la spesa. Questo piano 
entrerebbe in vigore immediatamente a meno che l’assemblea legislativa non approvi 
un proprio piano entro 90 giorni. 
  
Investimenti nell’occupazione e nell’infrastruttura 
  
Sviluppo economico 
  
50 milioni di dollari per lanciare la seconda fase della modernizzazione della Fiera 
statale 
  
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 include 50 milioni di dollari per la seconda fase 
della costruzione del nuovo Quartiere fieristico dello Stato di New York. La seconda 
fase si basa sul primo riuscito investimento di 50 milioni di dollari che lo Stato ha 
effettuato sotto la leadership del Governatore Andrew Cuomo.  
  
Portare la sede centrale di Saab Defense and Security USA e R&D Capacity in 
New York Centrale attraverso 30 milioni di dollari di incentivi 



  
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 include il trasferimento di Saab, una società 
multinazionale con prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia a livello globale nel 
settore della difesa militare e della sicurezza civile. Saab investirà 55 milioni di dollari 
per trasferire la sede centrale del Nord America di Saab Defense and Security USA, 
LLC, ad East Syracuse, Contea Onondaga. Il trasferimento, insieme ad altre misure, 
creerà 260 nuovi posti di lavoro high-tech, trattenendo la forza lavoro locale esistente di 
Saab, consistente in oltre 450 dipendenti in New York Centrale. L’importante 
investimento, creazione e mantenimento di occupazione a New York di Saab sono 
sostenuti da un pacchetto di incentivi finalizzato a stimolare la crescita industriale nella 
regione.  
  
100 milioni di dollari per la seconda tornata dell’Iniziativa di rivitalizzazione dei 
centri cittadini, inclusi 10 milioni di dollari per una comunità di New York Centrale 
  
Il Bilancio dello Stato per l’anno fiscale 2018 include 100 milioni di dollari per la seconda 
tornata dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini che ha avuto tanto 
successo. L’Iniziativa è stata creata l’anno scorso per sostenere progetti trasformativi di 
edilizia residenziale, sviluppo economico, trasporti e comunità, che attrarranno e 
manterranno la presenza di residenti, visitatori e imprese nei centri cittadini. La prima 
tornata ha assegnato 100 milioni di dollari lo scorso anno a dieci comunità, attualmente 
interessate da diminuzione della popolazione o declino economico, per lo sviluppo di 
piani per la rivitalizzazione delle loro aree nei centri cittadini, progettati in collaborazione 
con esperti di politiche e pianificazione. 
  
Trasporti 
  
35,8 milioni di dollari per la trasformazione dell’Hancock International Airport 
  
ll Bilancio statale per l'anno fiscale 2018 include 35,8 milioni di dollari dei totali 48,8 
milioni necessari a trasformare l'Hancock International Airport di Syracuse. Questo 
investimento trasformerà la struttura arcaica esistente in un hub di trasporti 
all’avanguardia che soddisfa le esigenze del viaggiatore del XXI secolo. Il progetto 
include la nuova progettazione su larga scala dell’atrio principale, dei punti vendita di 
cibo, bevande e negozi, e della facciata esteriore. Inoltre, un nuovo Museo regionale 
della storia dell’aviazione (Regional Aviation History Museum), un ponte pedonale in 
vetro e un tetto eco-sostenibile saranno costruiti insieme a nuove pavimentazioni e 
arredi per creare un’atmosfera accogliente per i viaggiatori di tutto il mondo. Si prevede 
che il progetto creerà oltre 850 posti di lavori nell’edilizia. 
  
20 milioni di dollari in migliorie per le infrastrutture per i trasporti della Fiera 
statale 
  
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 investe 20 milioni di dollari attraverso 
l’Iniziativa di rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization 
Initiative) per costruire una rampa di accesso alla I-690 West e altre migliorie per il 
parcheggio Orange del Quartiere fieristico statale. Altre migliorie per la Fiera 
comprenderanno la costruzione di una nuova funivia e l’offerta di eventi nuovi e 
diversificati per attrarre visitatori durante tutto l’anno. 



  
Iniziare un nuovo studio per determinare la fattibilità di opzioni di gallerie per 
trasformare l’obsoleto viadotto I-81 in Syracuse 
  
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 sostiene uno studio, correntemente in corso, 
per determinare la fattibilità delle opzioni per una galleria in sostituzione del viadotto I-
81 in Syracuse che sta raggiungendo il termine della sua vita utile. Lo studio valuterà 
queste opzioni in base ai seguenti criteri, fra cui, ma non a titolo esaustivo: scopo e 
necessità, costruibilità, impatti sulla proprietà e costo. Lo studio esaminerà opzioni 
possibili per la sostituzione, inclusa quella di una galleria, una rete a livello di comunità, 
un’autostrada sotto il livello stradale, una combinazione di rete a livello di comunità e 
galleria oppure una combinazione di rete a livello di comunità e autostrada sotto il livello 
stradale.  
  
167 milioni di dollari per rinforzare strade e ponti in New York Centrale 
  
Sotto la guida del Governatore Cuomo, lo Stato di New York sta eseguendo il piano per 
l’infrastruttura e lo sviluppo più grande della nazione. Il piano da 100 miliardi dello Stato 
sta dando un nuovo volto ai nostri aeroporti, aumentando la capacità dei nostri centri di 
trasporti, modernizzando la nostra metropolitana, reti di autobus e treni per pendolari, e 
ricostruendo strade e ponti in tutto lo Stato. Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 
sostiene i seguenti investimenti nell’infrastruttura dei trasporti di New York Centrale:  
  

• 44,9 milioni di dollari di finanziamenti per i programmi CHIPS, PAVE NY, e 
Extreme Winter Recovery  

• 9 milioni di dollari per ripristinare la superficie della carreggiata della Interstate 81 
dalla linea di confine della Contea Cortland alla rampa di accesso della Route 11 
sull’Interstate 81 a nord della Route 20, Contea Cortland  

• 4,9 milioni di dollari per ripristinare la superficie della carreggiata in entrambe le 
direzioni della Route 20 tra la Route 175 (Lee Mulroy Road) e la Route 80, 
Contea Onondaga  

• 3,3 milioni di dollari per ripristinare la superficie della carreggiata di West 
Genesee Street tra la Route 326 e William Street, Città di Auburn  

• 3,2 milioni di dollari per costruire una nuova corsia centrale di svolta a sinistra 
per i due sensi di marcia tra Chamberlin Drive e Sunview Drive, nella Città e 
Village di Elbridge  

• 3,1 milioni di dollari per riasfaltare Allen Road da Bear Road a West Taft Road, 
Contea Onondaga  

• 3,1 milioni di dollari per riparare e sostituire i muri di contenimento autostradali 
lungo la Route 41A nella Città di Homer e la Route 90 nella Città di Locke  

• 2,2 milioni di dollari per migliorare la sicurezza dell’incrocio della NY 481 e la 
County Route 45 di Oswego, Città di Volney  

• 2,2 milioni di dollari per ripristinare la carreggiata della Route 31 in entrambe le 
direzioni, dalla e alla Cicero-North Syracuse High School, Città di Cicero  

• 1,5 milioni di dollari per costruire una nuova corsia di svolta a sinistra o rotatoria 
all’incrocio tra State Route 13 e la State Route 31, Città di Lenox  

• 1,5 milioni di dollari per sostituire il ponte che fa passare la Route 221 oltre 
l’affluente del ramo orientale dell’Owego Creek, Contea Cortland  



• 1,2 milioni di dollari per ristrutturare il ponte di Blodgett Mills Road sul Fiume 
Tioughnioga, Contea Cortland  

• 1,1 milioni di dollari per ripristinare la carreggiata in entrambe le direzioni della 
NY 481 da nord della County Route 57 a Utica Street, Contea Oswego  

• 1 milione di dollari per sostituire il ponte che fa passare la Benson Road sul 
Dutch Hollow Brook, Città di Skaneateles  

• 1 milione di dollari per ristrutturare l’arco in pietra che fa passare la West 
Genesee Street sul Onondaga Creek, Città di Syracuse.  

• 1 milione per migliorare la sicurezza di conducenti e pedoni sulla US 20 nella 
frazione di Nelson (Hamlet of Nelson), Contea Madison 

  
33,3 milioni di dollari in aiuti per sistemi di trasporto pubblici in New York 
Centrale 
  
Tutela dell’ambiente per le future generazioni 
  
200 milioni di dollari per creare la più grande rete di percorsi polivalenti nella 
nazione: L’Empire State Trail 
  
Il Bilancio per l’anno fiscale 2018 investe 200 milioni di dollari per completare i sentieri 
Hudson River Valley Greenway ed Erie Canalway e crea l’Empire State Trail: il più 
grande percorso polivalente della nazione. Il percorso di 750 miglia fornirà nuove 
opportunità per escursioni a piedi e in bicicletta lungo panorami bellissimi e attraverso 
comunità storiche incantevoli, attraendo il turismo ed attività economica in tutto New 
York. L’Empire State Trail attraverserà lo Stato, dal New York Harbor in su, attraverso le 
Montagne Adirondack fino al confine canadese e dalle sponde del Lago Erie lungo lo 
storico Canale Erie verso il cuore della Capital Region. 
  
5 milioni per la riabilitazione dei parchi statali e dei siti storici 
  
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 include 120 milioni di dollari per restaurare i 
parchi statali attraverso il programma dei lavori New York Works, un aumento di 30 
milioni di dollari rispetto all’anno fiscale 2017. I parchi statali e i siti storici di New York 
Centrale dovrebbero ricevere 5 milioni di dollari in sovvenzioni New York Works. 
  
2,5 milioni di dollari per ristrutturare le strutture balneari nel Fair Haven Beach 
State Park 
  
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 include 2,5 milioni di dollari per rinnovare 
completamente due stabilimenti balneari sulla spiaggia intensamente utilizzati, 
comprese le rifiniture e le attrezzature interne nello Fair Haven Beach State Park sulle 
rive del Lago Ontario. 
  
1,3 milioni di dollari per potenziare le infrastrutture del Fort Ontario State Historic 
Site 
  
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 include 1,3 milioni di dollari per affrontare 
questioni critiche per la salute e alla sicurezza nel Fort Ontario State Historic Site, 



modernizzando gli impianti elettrico, idrico e fognario del forte, che fu costruito all’inizio 
del decennio del 1840.  
  
2 milioni di dollari per migliorare le reti dell’acqua potabile ad Auburn e Owasco 
  
Il Bilancio per l’anno fiscale 2018 include 2 milioni di dollari per la progettazione, 
l’impiantistica e la costruzione di miglioramenti dei sistemi di trattamento dell’acqua 
potabile delle città di Auburn e di Owasco. Entrambi gli impianti prelevano acqua dal 
Lago Owasco che recentemente è stato compromesso dalle cianotossine prodotte dalla 
nociva infestazione di alghe verdi-azzurre. Insieme, questi due impianti pubblici servono 
quasi 50.000 persone nella Contea Cayuga.  
  
Fondo per la tutela dell’ambiente (Environmental Protection Fund, EPF) record  

  
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 continua a sostenere il Fondo per la tutela 
dell’ambiente con 300 milioni di dollari, il livello più alto di finanziamento nella storia del 
programma. L’investimento a livello statale prevede 41 milioni di dollari per i programmi 
di rifiuti solidi, 86 milioni di dollari per i parchi e la ricreazione, 154 milioni di dollari per i 
programmi sugli spazi aperti e 19 milioni di dollari per il programma di mitigazione e 
adattamento al cambiamento climatico. Gli investimenti in New York Centrale includono: 
  

• Zoo, giardini botanici e acquari. Il bilancio EPF include 15 milioni di dollari per 
zoo, giardini botanici e acquari in tutto lo Stato nell’anno fiscale 2018. Le 
assegnazioni per il 2017 non sono ancora state determinate, ma nel 2016 i 
seguenti zoo, giardini botanici e acquari di New York Centrale hanno ricevuto più 
di 432.000 dollari di sovvenzioni da questo programma:  

• Lime Hollow Nature Center  
• Council of Park Friends, Inc.  
• Baltimore Woods Nature Center, Inc.  
• Onondaga County Department of Parks and Recreation  
• Cornell Cooperative Extension of Oswego County  
• Research Foundation del SUNY 

  
• Parchi comunali. L’EPF include inoltre 20 milioni di dollari per Parchi e siti 

storici municipali in tutto lo Stato nell’anno fiscale 2018. Le assegnazioni per il 
2017 non sono ancora state determinate, ma nel 2016 i seguenti istituti e località 
di New York Centrale hanno ricevuto più di 1,7 milioni di dollari di sovvenzioni da 
questo programma:  

• Seward House Museum  
• Community Preservation Committee, Inc.  
• Research Foundation for SUNY (Oswego)  
• Città di Richland  
• Città di Cortland  
• Open Space Institute 

  

Investimento nell’assistenza sanitaria e nel benessere 
 



Oltre 101,5 milioni di dollari per trasformare e migliorare l’assistenza sanitarie nei 
sistemi sanitari di New York Centrale 
 
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 include stanziamenti ripetuti di 101,5 milioni di 
dollari per trasformare drasticamente e migliorare la consegna dell’assistenza sanitaria 
in New York Centrale, oltre al nuovo programma in conto capitale in tutto lo Stato del 
bilancio statale per l’anno fiscale 2018 da 500 milioni di dollari, che prevede sovvenzioni 
regionali più avanti quest’anno. Gli investimenti da 101,5 milioni di dollari sostenuti dagli 
stanziamenti ripetuti in progetti essenziali del fondo del Bilancio statale per l’anno 
fiscale 2018 miglioreranno la cura dei pazienti e renderanno le strutture più efficienti a 
lungo termine. Questo finanziamento fa parte di un impegno da 3,3 miliardi di dollari 
fatto dallo Stato di New York in un periodo di quattro anni per aiutare gli operatori 
sanitari dello Stato a fondare miglioramenti di capitale e dell’infrastruttura essenziali, 
oltre che a integrare e sviluppare ulteriormente i sistemi sanitari. 
 
5 milioni di dollari per combattere la crisi dell’eroina e degli oppioidi in New York 
Centrale 
 
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 investe 5 milioni di dollari per combattere la 
crisi dell’eroina e degli oppioidi nelle comunità di New York Centrale sostenendo 
programmi di prevenzione, trattamento e recupero mirati alla dipendenza chimica, alle 
opportunità di servizio residenziale, nonché alla sensibilizzazione pubblica e alle attività 
educative. Tale finanziamento sostiene: 250 letti di trattamento per gli oppioidi, una 
coalizione di comunità, due navigatori di sostegno alla famiglia, un circolo per 
adolescenti, una comunità di recupero e centro di sensibilizzazione e un centro di 
accesso urgente 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
  
Sostegno diretto per far leva su 7 milioni di dollari per aumenti salariali per 3.000 
operatori di assistenza diretta in New York Centrale 
 
Il Bilancio statale per l’anno fiscale 2018 aggiunge nuovi fondi statali che faranno leva 
su 7 milioni di dollari per il finanziamento annuale di aumenti salariali per personale di 
assistenza diretta e professionisti di supporto diretto in New York Centrale. L’aumento 
del finanziamento sosterrà 3.000 dipendenti che lavorano nel settore no profit che 
forniscono servizi a nome dell’Ufficio dello Stato di New York per gli Individui con 
Invalidità di Sviluppo (Office for People with Developmental Disabilities), l’Ufficio per la 
salute mentale (Office of Mental Health) e l’Ufficio per i servizi sull’alcolismo e l’abuso di 
sostanze (Office of Alcoholism and Substance Abuse Services). Questi operatori 
riceveranno inoltre fondi per sostenere un aumento salariale del 6,5 percento che sarà 
introdotto in fasi in un periodo di due anni. Il finanziamento aiuterà inoltre le 
organizzazioni no profit ad affrontare le sfide poste dall’arruolamento e dalla ritenzione 
e promuovere ulteriormente la professionalità nell’industria. 
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