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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PER OLTRE 67 MILIONI DI 

DOLLARI A SOSTEGNO DI COLLEGE E UNIVERSITÀ PRIVATE NO-PROFIT DI 
NEW YORK  

  
Il finanziamento aiuterà i campus a fare fondamentali investimenti infrastrutturali 

a vantaggio degli studenti di New York e a promuovere lo sviluppo economico  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato sovvenzioni per oltre 67 milioni 
di dollari per progetti in conto capitale presso 39 college e università di New York. Il 
finanziamento è concesso dal Programma di sovvenzioni integrative di capitale per 
l’istruzione superiore (Higher Education Capital, [HECap], Matching Grant Program) ed 
è assegnato dal Consiglio HECap, il quale fornisce sovvenzioni integrative per college e 
università no-profit per progetti che creano posti di lavoro nel settore delle costruzioni e 
che promuovono l’investimento nelle comunità dell’intero Stato.  
  
“New York è patria di alcuni tra i migliori college e università al mondo e, investendo 
nell’istruzione e nella ricerca all’avanguardia, queste istituzioni continueranno ad 
alimentare la nostra forza lavoro”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo 
finanziamento aiuterà i nostri campus a fare importanti investimenti a vantaggio degli 
studenti, a sostegno della crescita economica e comunitaria e contribuiranno a formare 
la futura generazione di leader nell’Empire State.”  
  
Con la guida del Governatore, il Programma di sovvenzioni integrative di capitale per 
l’istruzione superiore ha consentito ai campus dell’intero Stato di fare importanti 
investimenti nelle proprie infrastrutture e attrezzature, creando al contempo posti di 
lavoro nel settore delle costruzioni. I campus che ricevono le sovvenzioni sono tenuti a 
investire un minimo di 3 dollari dei propri fondi per ogni dollaro di fondi statali ricevuti. I 
campus sono inoltre tenuti a pagare un salario medio ai lavoratori nel settore delle 
costruzioni in progetti finanziati tramite queste sovvenzioni. Il Consiglio HECap ha 
approvato l’assegnazione di 67.128.101 dollari ai 39 progetti in un vertice del Consiglio, 
mercoledì 27 giugno.  
  
Un’intera lista dei progetti che hanno ricevuto il finanziamento da parte dell’Autorità per i 
dormitori dello Stato di New York (Dormitory Authority of the State of New York, 
DASNY), la quale amministra il programma per conto del Consiglio, è disponibile qui.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Higher_Education_Capital_Match_Program.pdf#_blank


 

 

I progetti selezionati per l’assegnazione delle sovvenzioni in quest’ultima tornata sono 
stati scelti come parte del processo di candidatura competitiva. Il Consiglio del 
Programma di sovvenzioni integrative di capitale per l’istruzione superiore è composto 
da tre membri, tra cui un membro scelto dal Portavoce dell’Assemblea, un membro 
scelto dal Presidente pro tempore del Senato e un terzo membro scelto dal 
Governatore. Gli attuali membri del consiglio sono il Direttore della Divisione del bilancio 
(Division of the Budget) dello Stato di New York Robert F. Mujica, il membro 
dell'Assemblea Deborah J. Glick, e l’Avvocato Lisa Clare Kombrink.  
  
Mary Beth Labate, Presidentessa della Commissione per i college e le università 
indipendenti (Commission on Independent Colleges and Universities), ha riferito: 
“Il Programma di sovvenzioni integrative di capitale per l’istruzione superiore 
rappresenta un esempio di collaborazione tra settori pubblico e privato che funziona per 
tutti i newyorkesi. Ringraziamo il Governatore Cuomo e la sua Legislatura per aver 
fornito un’ulteriore tornata di finanziamenti per HECap nell’ultimo Bilancio statale”.  
  
Gerrard P. Bushell, Presidente e Amministratore Delegato del DASNY ha detto: 
“DASNY è lieta di svolgere le funzioni di personale del Consiglio HECap 
nell’amministrazione di sovvenzioni per college e università private dell’intero Stato. Le 
assegnazioni del Programma di sovvenzioni integrative di capitale per l’istruzione 
superiore promuovono lo sviluppo economico e creano posti di lavoro nell’intero Stato, 
rendendo New York un luogo attraente in cui vivere, lavorare e imparare”.  
  
Il membro dell’Assemblea Deborah Glick ha dichiarato: “New York ha sempre 
investito nel successo dei nostri studenti, dalle aule all’avanguardia ai programmi per la 
scuola dell’infanzia, fino al lancio del programma di Borse di studio Excelsior (Excelsior 
Scholarship). Quest’ultimo investimento nei college e università private no-profit 
garantirà che esse restino le istituzioni di prim’ordine che sono ora. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per aver investito in maniera intelligente nel futuro dei newyorkesi”.  
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