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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA QUARTA TORNATA DEI 

FINANZIAMENTI «RESTORE NEW YORK» PER SOSTENERE PROGETTI DI 
RIQUALIFICAZIONE COMUNITARIA IN TUTTO LO STATO 

 
Gli enti locali sono invitati a candidarsi; il programma da 50 milioni sostiene 

progetti destinati a rivitalizzare le aree urbane e i quartieri 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’avvio della quarta tornata 
dell’iniziativa «Restore New York Communities» – un programma da 50 milioni di dollari 
che concede stanziamenti agli enti locali, per sostenere la riqualificazione e la 
stabilizzazione delle aree urbane e dei quartieri di tutto lo Stato. Il programma fornisce 
assistenza finanziaria agli enti locali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la 
riqualificazione dei centri urbani e dei quartieri statali.  
 
“Restore New York è un’iniziativa cruciale per gli sforzi statali volti a portare il 
cambiamento positivo nelle aree svantaggiate, attrarre nuovi investimenti verso i nostri 
centri urbani, e creare lavoro in ogni regione statale”, ha riferito il governatore 
Cuomo. “Questo stanziamento non sostiene soltanto la trasformazione di edifici 
degradati e abbandonati, ma consente alle comunità di introdurre miglioramenti 
infrastrutturali attesi da lungo tempo, che sono essenziali per la crescita economica”.  
 
Dalla creazione del programma, oltre 200 milioni di dollari sono stati stanziati per 
rimuovere e riqualificare le proprietà degradate, specialmente quelle dei centri urbani e 
delle città svantaggiate di tutto il territorio statale. La quarta tornata prevede lo 
stanziamento di 50 milioni di dollari per sostenere questi sforzi.  
 
Città, cittadine e villaggi hanno diritto a candidarsi al fine di ricevere sostegno per 
progetti destinati alla demolizione, smantellamento, riqualificazione o ricostruzione di 
proprietà vacanti, abbandonate, espropriate e inutilizzate. I finanziamenti possono 
anche essere usati per le necessità di sviluppo, che comprendono interventi per i 
sistemi idrici e fognari e i parcheggi. Il programma è volto a sostenere e dare risalto ai 
progetti destinati alle comunità più economicamente svantaggiate.  
 
Le informazioni e il modulo di candidatura sono disponibili sulla pagina: 
http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/RestoreNY.html. Il termine per la candidatura 
preliminare è mercoledì 13 luglio 2016, alle ore 17:00, mentre quello per l’invio dei 
moduli compilati è lunedì 3 ottobre 2016, alle ore 15:00.  
 
Il presidente, CEO e commissario di Empire State Development, Howard Zemsky, 
ha riferito: “Gli sforzi volti ad attrarre investimenti commerciali e riqualificare i centri 
urbani, tramite il programma Restore NY, sono un elemento critico della nostra strategia 
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di sviluppo economico. Grazie al programma Restore NY, gli enti locali sfrutteranno i 
finanziamenti pubblici e privati per sostenere la crescita dell’impresa, creare lavoro e 
rafforzare le comunità, trasformando le aree urbane in sofferenza di tutto lo Stato”. 
 
Empire State Development organizzerà dei seminari informativi per gli enti locali 
interessati a candidarsi. A giugno si terranno i seguenti seminari: 
 
Lunedì 27 giugno - ore 13:00. 
Università Hofstra, Centro studenti, Sala polivalente ovest 
1000 Fulton Avenue, Hempstead, Long Island 
Parcheggio disponibile nell’area parcheggio est 
 
Martedì 28 giugno - ore 10:00. 
Proctors GE Theatre 
432 State Street, Schenectady 
Garage per il parcheggio al civico 220 Broadway 
 
Mercoledì 29 giugno - ore 13:00. 
Monroe Community College, Centro conferenze Warshof, Empire Room 
1000 E Henrietta Road, Rochester 
Parcheggio disponibile nell’area N 
 
Inoltre, per coloro che non sono in grado di assistere a un seminario di persona, sarà 
possibile seguire un seminario online dal vivo, che si terrà alle ore 10:00 del 28 giugno. 
Per registrarsi, si prega di contattare l’ESD all’indirizzo email RestoreNY@esd.ny.gov. 
 
Informazioni su Empire State Development  
L'Empire State Development (ESD) è la principale agenzia per lo sviluppo economico di 
New York (www.esd.ny.gov). Empire State Development persegue la finalità di 
promuovere un'economia dinamica e in crescita, incoraggiare la creazione di 
occupazione e opportunità economiche, aumentare le entrate dello Stato e dei suoi enti, 
e sviluppare economie locali solide e diversificate. Attraverso l'uso di prestiti, 
sovvenzioni, crediti d'imposta e altre forme di assistenza finanziaria, l'ESD si adopera 
per potenziare gli investimenti e la crescita delle imprese private, al fine di stimolare la 
creazione di lavoro e sostenere prospere comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD 
è inoltre l'agenzia amministrativa deputata a supervisionare l'operato dei Consigli 
regionali per lo sviluppo economico del governatore Cuomo, e a promuovere «I Love 
NY», il marchio iconico dello Stato per il turismo. Per maggiori informazioni sui Consigli 
regionali e su Empire State Development, visitare www.nyworks.ny.gov e 
www.esd.ny.gov. 
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