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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN LA RIPARTIZIONE TRA 22 CONTEEE 
DI 30,2 MILIONI DI DOLLARI, RICAVATI DA DIRITTI DI LICENZA PER RESORT IN 
LOCALITÀ TURISTICHE NELLA PARTE SETTENTRIONALE DELLO STATO 

 
I diritti di licenza hanno prodotto 120,8 milioni di dollari, da destinare alle scuole 

pubbliche di tutto il territorio statale 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 22 contee e tre municipalità 
sparse nella parte settentrionale dello Stato di New York riceveranno 30,2 milioni di 
dollari, dedotti dai diritti per licenze versati da casinò dei resort di località turistiche 
appena autorizzati.  
 
“Questo finanziamento sarà utile a contee ed enti locali per fornire servizi essenziali ai 
rispettivi residenti, nonché per adoperarsi a ridurre la relativa pressione fiscale” ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Questi resort contribuiranno ad attrarre maggiori 
flussi di turismo e denaro per lo sviluppo economico nella parte settentrionale dello 
Stato e, con questi versamenti, gli enti locali stanno già assistendo ai benefici di tali 
progetti”.  
 
I sussidi di contea sono una parte dei 151 milioni di dollari di diritti di licenza per i casinò 
commerciali, che vengono ripartiti sul territorio della parte settentrionale dello Stato 
mediante la stessa formula adottata per le entrate derivanti dal gioco nei casinò, 
descritta nella legge del 2013 sullo sviluppo economico e il gioco per la Parte 
settentrionale dello Stato di NY (Upstate NY Gaming and Economic Development Act): 
l’80% sarà distribuito su tutto il territorio statale a fini di sussidio per le scuole e sgravio 
alla tassa sulla proprietà; il 10% sarà diviso tra la municipalità e la contea ospitante; il 
10% restante sarà destinato a contee all’interno di regioni fissate dalla legge in base al 
criterio della popolazione. 
 
Il Direttore esecutivo della New York State Association of Counties, Stephen 
Acquario, ha sottolineato: “Il Governatore Cuomo ha dimostrato che una politica 
saggia sul gioco è utile all’intero Stato. Con questi fondi, il Governatore Cuomo ha 
mantenuto un rilevante impegno da lui assunto al momento dell’approvazione 
dell’Upstate New York Gaming and Economic Development Act. I milioni di dollari 
ricavati dai diritti di licenza dei casinò sono un aiuto estremamente necessario per le 
comunità della parte settentrionale dello Stato e siamo grati del sostegno”. 
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Catskills/Valle dell’Hudson: L’area Catskills/Valle dell’Hudson riceverà 10,2 milioni di 
dollari, ben prima che il Montreign Resort Casino apra le sue porte nella primavera del 
2018. Il comune di Thompson e la contea di Sullivan si sono suddivisi il 10% delle 
entrate e (ricevendo entrambi 2.550.000 dollari) per i loro rispettivi ruoli di municipalità e 
contea ospitante del Montreign. Un altro 10% delle entrate (per un totale di 5,1 milioni di 
dollari) è ripartito tra le seguenti contee, perché rientranti nella regione Catskills/Valle 
dell’Hudson fissata dalla legge, in base alla popolazione:  

• Contea di Columbia: $ 317.631 
• Contea di Delaware: $ 241.536 
• Contea di Dutchess: $ 1.497.583 
• Contea di Greene: $ 247.783 
• Contea di Orange: $ 1.876.777 
• Contea di Ulster: $ 918.687 

I restanti 40,8 milioni di dollari vengono distribuiti alle scuole di tutto lo Stato, nel quadro 
della formula per l’istruzione dello Stato. 
 
Regione della capitale: La Regione della capitale riceverà 10 milioni di dollari, ben 
prima che il Rivers Casino & Resort a Mohawk Harbor apra verso l’inizio del 2017. Il 
comune di Schenectady e la contea di Schenectady si sono suddivisi il 10% delle 
entrate e (ricevendo entrambi 2.500.000 dollari) per i loro rispettivi ruoli di municipalità e 
contea ospitante del River. Un altro 10% delle entrate (per un totale di 5 milioni di 
dollari) è ripartito tra le seguenti contee, perché rientranti nella Regione della capitale 
fissata dalla legge, in base alla popolazione:  

• Contea di Albany: $ 1.718.754 
• Contea di Fulton: $ 313.750 
• Contea di Montgomery: $ 283.737 
• Contea di Rensselaer: $ 900.774 
• Contea di Saratoga: $ 1.240.780 
• Contea di Schoharie: $ 185.032 
• Contea di Washington: $ 357.170 

 
I restanti 40 milioni di dollari vengono distribuiti alle scuole di tutto lo Stato, nel quadro 
della formula per l’istruzione dello Stato. 
 
Regione Livello meridionale orientale/Laghi Finger: La Regione Livello meridionale 
orientale/Laghi Finger riceverà 10 milioni di dollari, ben prima che il del Lago Casino & 
Resort apra verso l’inizio del 2017. Il comune di Tyre e la contea di Seneca si sono 
suddivisi il 10% delle entrate e (ricevendo entrambi 2.500.000 dollari) per i loro rispettivi 
ruoli di municipalità e contea ospitante del resort del Lago. Un altro 10% delle entrate 
(per un totale di 5 milioni di dollari) è ripartito tra le seguenti contee, perché rientranti 
nella Regione Livello meridionale orientale/Laghi Finger fissata dalla legge, in base alla 
popolazione:  

• Contea di Broome: $ 2.360.583 
• Contea di Chemung*: $ 489.532 
• Contea di Schuyler*: $ 117.546 
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• Contea di Tioga**: $ 601.619 
• Contea di Tompkins: $ 1.195.165 
• Contea di Wayne*: $ 235.552 

 
I restanti 40 milioni di dollari vengono distribuiti alle scuole di tutto lo Stato, nel quadro 
della formula per l’istruzione dello Stato. 
 
* Le contee di Chemung, Schuyler e Wayne sono incluse parzialmente nella regione, a 
seguito dei confini fissati nella legge. 
 
** La contea di Tioga rappresenta la contea ospitante del richiedente consigliato Tioga 
Downs Casino Racing and Entertainment. La quota di contea dei diritti di licenza per il 
del Lago verrà trattenuta alla concessione della licenza; la contea sarà ammissibile al 
5% del diritto di licenza da 20 milioni di dollari per l’impianto e non sarà ammissibile 
all’erogazione dal del Lago. Al momento della concessione della licenza per il Tioga 
Downs, altri diritti di licenza per un valore di 20 milioni di dollari saranno versati e 
distribuiti alle contee del Livello meridionale e dei Laghi Finger, in base alla stessa 
formula. 
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