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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UNA SOVVENZIONE DI 3,7 MILIONI DI 
DOLLARI ALLA CONTEA DI ONONDAGA COME PARTE DEL FONDO DI 

RISTRUTTURAZIONE MUNICIPALE (MUNICIPAL RESTRUCTURING FUND, MRF) 
  

Consolidamento guidato dalla contea per far risparmiare ai contribuenti 30,8 
milioni di dollari in un periodo di 10 anni 

 
Mostra il ruolo della Conta nell’individuare efficienze mediante consolidamenti e 

servizi condivisi 
 

L’investimento integra il Piano di rivitalizzazione di New York centrale (Central 
New York Rising Blueprint) per sviluppare l’economia e creare nuove opportunità 
nella regione ; mette in evidenza il successo dell’Iniziativa di rivitalizzazione della 

zone settentrionale dello Stato a New York centrale  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una sovvenzione di 3,7 milioni di 
dollari dal Fondo di ristrutturazione municipale all’Autorità idrica della Contea di 
Onondaga (Onondaga County Water Authority, OCWA) per consolidare le operazioni 
con il Consiglio idrico metropolitano (Metropolitan Water Board, MWB). Il progetto 
genererà risparmi stimati di 30 milioni di dollari in tasse sulla proprietà e bollette di 
utenze nei prossimi 10 anni. Guidato dal Capo del consiglio della contea di Onondaga 
Joanne M. Mahoney, questo consolidamento amplia una soluzione idrica regionale fino 
alle contee di Madison, Oswego, Oneida e Cayuga a New York centrale.  
 
“Questo investimento strategico a New York centrale aiuterà la Contea di Onondaga ad 
apportare cambiamenti strutturali che aiuteranno ad abbassare i costi, aumentare 
l’efficienza con un conseguente alleggerimento delle tasse sulla proprietà per i 
contribuenti,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mi congratulo con il Capo del 
consiglio della contea, Mahoney, e i leader locali per proteggere i contribuenti e 
impegnarsi in questo progetto di servizi condivisi, che avrà un impatto positivo sull’intera 
regione.” 
 
Circa un anno fa, sono state avviate discussione sulla fattibilità di consolidare MWB e 
OCWA. Usando l’esperienza e le conoscenze di entrambi gli enti, è stata formulata una 
strada verso il consolidamento. Questa sovvenzione faciliterà il consolidamento e 
fornirà:  



• Un’area di servizi combinati che include porzioni delle contee di Onondaga, 
Oswego, Madison, Oneida, e Cayuga e oltre 50 città, paesi e villaggi. 
• Oltre 500.000 residenti riceveranno acqua dall’area di servizi consolidati. 
• Un sistema idrico ampliato con due impianti di trattamento delle acque, 
l’impianto MWB nella contea di Oswego e l’impianto OCWA nella Contea di 
Onondaga.  
• Oltre 2.000 miglia di condutture d’acqua, dozzine di stazioni di pompaggio e 
risorse operative, sotto il controllo di un unico ente. 
 

Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanne Mahoney, ha 
commentato: “Questo progetto non solo aiuterà la Contea di Onondaga a risparmiare 
milioni di dollari in tasse sulla proprietà, ma assicurerà che i nostri residenti e partner 
regionali continuino a godere servizi di qualità ad una frazione del costo. Ringraziamo il 
Governatore Cuomo per la sua leadership nell’incoraggiare le efficienze delle 
amministrazioni locali per generare risparmi per i contribuenti.” 
 
Il Segretario di Stato di New York, Rossana Rosado, ha affermato: “Con il 
consolidamento di questi enti municipali, la Contea di Onondaga continua ad aprire la 
strada nello sviluppo di nuove opportunità per il consolidamento e i servizi condivisi. Il 
modello per la cooperazione regionale a New York centrale sta avendo successo e 
continuerà a produrre sforzi nel ridurre il costo dei servizi per i residenti, aumentando 
allo stesso tempo l’efficienza.” 
 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, il piano strategico 
premiato della regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo 
della comunità. Questa iniziativa è concentrata sul capitalizzare sulle opportunità del 
mercato globale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. Dal 
2012, lo stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione, al fine di porre le 
basi per il piano, il quale include l’investimento in settori chiave, tra i quali quello 
agricolo e della produzione alimentare, manifatturiero avanzato e della fiorente industria 
dei sistemi aerei senza equipaggio. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi 
di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; le imposte sul 
reddito personale e aziendale sono scese; e grazie a questo le aziende possono 
scegliere posti come Syracuse, Oswego e Auburn come meta in cui crescere e 
investire. 
 
MRF è gestito dal Dipartimento di Stato (Department of State) per fornire ad enti 
governativi locali le risorse necessarie per stimolare riduzioni permanenti delle tasse 
sulla proprietà attraverso servizi condivisi e consolidamenti. I finanziamenti sono 
disponibili per amministrazioni locali e distretti scolastici qualificati.  
 
Il processo MRF è stato creato con l’aiuto di leader delle amministrazioni locali ed è 
disponibile per investimenti in progetti in varie fasi, dallo sviluppo del progetto 
all’implementazione finale. Nel primo anno, il programma ha fondato dodici progetti con 
risparmi annuali previsti per un totale di 12 milioni di dollari in nove contee nello Stato. 
 
Per maggiori informazioni sul MRF, visitare: http://www.dos.ny.gov/funding/rfa-15-mrf-
27/index.html. 
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