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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA SETTIMA TORNATA DEL CONCORSO
DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
La Settima tornata assegnerà oltre 800 milioni di dollari in risorse statali nelle
10 Regioni REDC
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha dato avvio alla settima tornata dell’iniziativa
del Consiglio regionale per lo sviluppo economico (Regional Economic Development
Council, REDC), bandendo ufficialmente il concorso annuale per una somma di oltre
800 milioni di dollari in risorse statali, destinate allo sviluppo economico. La Domanda
per i finanziamenti consolidati (Consolidated Funding Application, CFA) sarà accessibile
per i richiedenti da lunedì, 1 maggio 2017, consentendo a imprese, municipalità,
organizzazioni no-profit e membri del pubblico di iniziare a presentare, attraverso
un’unica domanda, la richiesta di assistenza offerta da dozzine di programmi statali per
progetti finalizzati alla creazione di occupazione e alla rivitalizzazione delle comunità.
“I Consigli regionali per lo sviluppo economico hanno efficientemente unito le comunità
locali come mai prima, stimolando la crescita economica dal basso verso l’alto e
creando posti di lavoro nello Stato di New York,” ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“Con la settima tornata dei finanziamenti REDC, lo Stato continuerà la sua
collaborazione con i governi locali e i leader di comunità – facendo investimenti
intelligenti nelle nostre città, paesi e villaggi per dare ai Consigli regionali gli strumenti di
cui hanno bisogno per rafforzare le proprie comunità per il futuro.”
Il processo dei REDC ha trasformato l’approccio del governo allo sviluppo economico
nello Stato di New York, creando un quadro strutturale basato su una crescita
economica dal basso verso l’alto, snellendo al tempo stesso il processo di richiesta di
finanziamenti statali. Sin dal 2011, primo anno dell’iniziativa, sono stati assegnati oltre
4,6 miliardi di dollari per oltre 5.200 progetti che mirano a creare e conservare oltre
210.000 posti di lavoro in tutto lo stato.
La Vicegovernatrice Kathy Hochul, Presidente dei Consigli regionali per lo
sviluppo economico, ha affermato: “Dando potere alle persone che conoscono
meglio le proprie comunità, il Governatore ha trasformato questa strategia di sviluppo
economico statale in una strategia che non solo ha successo ma è formulata per durare
nel tempo. Come presidente dei Consigli regionali, ho visto la prova che questo
investimento nell’innovazione e tecnologia ha rivitalizzato la nostra economia e gli
ufficiali eletti locali si sentono più sicuri. I progetti iniziati con i finanziamenti REDC
stanno rinnovando i nostri centri cittadini, mantenendo ed ampliando imprese, e

ricostruendo la nostra infrastruttura per il 21o secolo.”
Attraverso le sei tornate del concorso REDC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il REDC di New York Occidentale ha erogato 418,4 milioni di dollari per 551
progetti;
Il REDC di Finger Lakes ha erogato 506,1 milioni di dollari per 605 progetti;
Il REDC del Southern Tier ha erogato 480,6 milioni di dollari per 471 progetti;
Il REDC di New York Centrale ha erogato 529,1 milioni di dollari per 505 progetti;
Il REDC della Mohawk Valley ha erogato 444,1 milioni di dollari per 462 progetti;
Il REDC della North Country ha erogato 484,6 milioni di dollari per 456 progetti;
Il REDC della Regione della capitale ha erogato 436,9 milioni di dollari per 608
progetti
Il REDC di Mid-Hudson ha erogato 475,9 milioni di dollari per 574 progetti;
Il REDC di New York City ha erogato 400,4 milioni di dollari per 452 progetti; e
Il REDC di Long Island ha erogato 486,5 milioni di dollari per 590 progetti.

La settima tornata dell’iniziativa REDC stanzierà oltre 800 milioni di dollari in risorse
statali in tutte le 10 regioni, fra cui sovvenzioni e crediti fiscali basati sulle prestazioni di
un massimo di 225 milioni di dollari dell’Empire State Development, e circa 575 milioni
di dollari messi a disposizione da dozzine di programmi di agenzie statali.
Le priorità del Consiglio regionale nel 2017 includono:
•
•
•
•

Identificare progetti per il fiorente gruppo delle scienze della vita dello Stato;
Identificare strategie di sviluppo della forza lavoro, fra cui la collaborazione con
l’industria e istituti educativi;
Implementare strategie attraverso la pipeline progetto; e
Misurare il rendimento e i progressi del piano strategico.

Per incoraggiare l’implementazione dei piani strategici del REDC e continuare a
motivare opportunità di investimento e la creazione di posti di lavoro, nel 2017 i Consigli
regionali competeranno per un massimo di 150 milioni di dollari in sovvenzioni in conto
capitale e 75 milioni di dollari in crediti fiscali Excelsior per progetti identificati dai
Consigli regionali come priorità regionali nelle loro comunità.
Incentivando l'attuazione dei piani strategici, i REDC – composti da leader di imprese,
istituti educativi, amministrazioni locali, gruppi no-profit e altre parti interessate – sono
ulteriormente motivati a collaborare per realizzare l’obiettivo regionale. Il concorso
enfatizza le prestazioni e l’azione per implementare strategie, incoraggiando la
collaborazione fra i REDC e i rappresentanti della comunità, cosa essenziale per
ottenere uno sviluppo economico di successo.
Sovvenzioni della settima tornata
Nel 2017, tutte e 10 le regioni, competeranno per la designazione di “Top Performer”, e
cinque saranno selezionate e riceveranno fino a 20 milioni di dollari in sovvenzioni,
mentre le altre cinque regioni, identificate come vincitori regionali (Regional Awardees),

riceveranno fino a 10 milioni di dollari in sovvenzioni.
Il Manuale REDC 2017 e un elenco di risorse disponibili sono disponibili a
www.regionalcouncils.ny.gov. La CFA sarà aperta ai richiedenti da lunedì, 1 maggio e
la scadenza per la presentazione delle domande è fissata a venerdì, 28 luglio 2017
alle 16. Le domande presentate dopo la scadenza non saranno accettate. Per i
richiedenti, la CFA è riportata alla pagina https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.
Tra i nuovi aspetti del concorso REDC nel 2017 rientrano:
Chiudere il divario di competenze

Negli ultimi anni, il divario di competenze ha richiamato molta attenzione negli Stati Uniti
e lo Stato di New York non fa eccezione. Numerosi studi hanno dimostrato che sebbene
i divari di competenze nella scienza, tecnologia, ingegneria e matematica siano una
parte importante della sfida, non sono certamente gli unici settori interessati. Imprese di
tutti i settori indicano il divario di competenze come un grosso ostacolo allo sviluppo, ed
è stato identificato come un freno per la produttività complessiva delle imprese.
Ai REDC è stato chiesto di esaminare le industrie e gli istituti educativi della loro regione
per identificare i divari di competenze, oltre alla disponibilità programmatica delle
opportunità di formazione della forza lavoro negli istituti superiori, college comunitari e
università. Gli esiti dell’esame saranno incorporati nel Rapporto annuale di quest’anno,
oltre a strategie raccomandate per colmare i divari identificati. I Consigli regionali
collaboreranno con membri dei Consigli regionali dei college comunitari (Regional
Community College Councils) su questa iniziativa.
Informazioni sulla Domanda per finanziamenti consolidati
Nell’ambito delle attività del Governatore Cuomo dirette a migliorare il modello di
sviluppo economico dello Stato, è stata creata la Domanda per finanziamenti consolidati
dello Stato di New York per semplificare e accelerare il processo di domanda di
sovvenzioni. Il processo CFA segna un cambiamento fondamentale nel modo con cui
sono assegnate le risorse statali, garantendo meno burocrazia e più efficienza, per
soddisfare le esigenze di sviluppo economico locale. La CFA funge da singolo punto di
accesso per il finanziamento legato allo sviluppo economico, permettendo ai richiedenti
di non dover più muoversi con lentezza tra più agenzie e fonti, senza alcun meccanismo
di coordinamento. Ora, i progetti di sviluppo economico si avvalgono della CFA come
meccanismo di supporto per accedere a più fonti di finanziamento statale attraverso
un’unica domanda, con la conseguenza di un processo più rapido, semplice e
produttivo. Per accedere alla CFA, è possibile visitare la pagina
https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/.
Informazioni sui Consigli regionali per lo sviluppo economico
L'iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico (REDC) rappresenta una
componente chiave dell'approccio del Governatore Cuomo agli investimenti e allo
sviluppo economico dello Stato. Nel 2011 il Governatore Cuomo ha istituito 10 Consigli
regionali, al fine di sviluppare piani strategici a lungo termine per la crescita economica
delle rispettive regioni. I Consigli sono dei partenariati pubblici-privati, composti da
esperti locali e portatori di interessi tra cui imprese, istituti accademici, enti locali e
organizzazioni non governative. I Consigli regionali hanno ridefinito il modo in cui New

York investe nell’occupazione e nella crescita economica, tramite un approccio basato
sulle comunità che procede dal basso verso l’alto, nonché stabilendo un processo
competitivo per l’assegnazione delle risorse statali. Dopo sei tornate del processo
REDC, sono stati assegnati oltre 4,6 miliardi di dollari per progetti finalizzati alla
creazione di posti di lavoro e progetti per lo sviluppo di comunità, in coerenza con i piani
strategici di ciascuna regione, con la prevista creazione o conservazione di oltre
210.000 posti di lavoro. Per maggiori informazioni sui Consigli regionali, è possibile
visitare la pagina www.regionalcouncils.ny.gov.
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