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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVI INVESTIMENTI IN PROGETTI DI 
RICOSTRUZIONE MUNICIPALE  

  
I progetti produrranno 126 milioni di dollari in risparmi per i contribuenti per 45 

comunità dello Stato di New York  
  

I progetti di ricostruzione municipale avranno luogo nel North Country, New York 
Centrale, Valle del Mohawk e New York Occidentale  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato un pacchetto onnicomprensivo 
di 12 progetti che interessano 45 località di New York mediante il Fondo di 
ristrutturazione municipale (Municipal Restructuring Fund, MRF) che semplificherà la 
fornitura di servizi locali e ridurrà i futuri costi per i contribuenti locali. I progetti 
promuovono il consolidamento generale del governo, nonché funzioni governative locali 
tra cui pubblica sicurezza, infrastrutture e assicurazioni sanitarie. Le 12 iniziative 
interesseranno oltre 45 governi locali e porteranno a risparmi per circa 126 milioni di 
dollari in 10 anni.  
  
“Questi progetti forniranno risparmi reali e costanti per i contribuenti mentre continuiamo 
a rendere il governo più efficiente mediante i servizi condivisi”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Mentre l’amministrazione Trump continua a tagliare tasse alle 
corporazioni e agli americani benestanti, New York prosegue nella fornitura di sgravi 
fiscali necessari per le laboriose famiglie del ceto medio.”  
  
“Stiamo adottando misure volte a garantire che le municipalità possano operare in 
maniera efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Questo finanziamento per le comunità locali 
dell’intero Stato contribuirà a consolidare i servizi e al risparmio di denaro per i 
contribuenti. Questi progetti miglioreranno ulteriormente la fornitura di servizi e la qualità 
della vita per i newyorkesi.”  
  
L’MRF è un fondo da 25 milioni di dollari, gestito dalla Divisione dei servizi per le 
amministrazioni locali (Division of Local Government Services) del Dipartimento di Stato 
(Department of State, DOS) di New York, a sostegno di progetti di ricostruzione dei 
governi locali in diverse fasi dello sviluppo. La struttura organizzativa dell’MRF consente 
una revisione efficiente del progetto e un investimento statale che avrà luogo in diversi 
fase dell’attuazione, dallo sviluppo iniziale del progetto al suo completamento. Il 



 

 

finanziamento della sovvenzione disponibile per ciascun progetto si basa sui risparmi 
sui costi futuri stimati da realizzare a partire dall’attuazione del progetto. Il 
finanziamento approvato si basa su una percentuale del totale del fondo disponibile per 
ciascun progetto, per ciascuna fase dell’MRF. I progetti elencati per lo Sviluppo del 
progetto (Project Development) saranno ammissibili per ulteriori finanziamenti qualora 
essi vengano attuati con successo.  
  
Inoltre, i progetti sono ammissibili sulla base della tipologia di proposta, del numero di 
governi locali coinvolti e del potenziale impatto finanziario sui residenti municipali. I 
governi locali che sostengono questi progetti hanno collaborato con il Dipartimento di 
Stato alla creazione di proposte che rispettino la soglia del programma MRF per il 
finanziamento.  
  
La segretaria di Stato Rossana Rosado ha dichiarato: “Gli investimenti del Fondo di 
ristrutturazione municipale rappresentano un ulteriore esempio dell’impegno del 
Governatore Cuomo volto ad aiutare i governi locali in termini di innovazione ed 
efficienza. Fornendo a questi governi locali della parte settentrionale dello Stato gli 
strumenti volti a migliorare i servizi e a lavorare in maniera collaborativa e creativa, 
stiamo in realtà conferendo potere ai contribuenti e offrendo risparmi a lungo termine”.  
  
North Country - 2.341.620 dollari:  
  
Consolidamento dei Servizi medici di emergenza (Emergency Medical Services, 
EMS) della Contea di Essex - 2.289.322 dollari per l’attuazione su scala ridotta: La 
Contea di Essex darà il via al processo di costruzione di un sistema EMS 
onnicomprensivo, gestito e supportato dalla Contea. Con il finanziamento per 
l’attuazione su scala ridotta, la Contea inizierà la Prima fase di un piano strutturato su 
quattro fasi per il consolidamento dell’intera Contea. I lavori iniziali saranno completati 
all’interno dei comuni di Ticonderoga, Crown Point e Moriah. In caso di esito positivo, la 
Contea potrà accedere a ulteriori 4,25 milioni di dollari mediante l’MRF per il 
completamento del consolidamento nell’intera Contea.  
  
Imposizione fiscale di locazione consolidata della Contea di Franklin - 2.298 
dollari per lo Sviluppo del progetto: Le contee di Franklin, Essex e Hamilton daranno 
il via all’attuazione di servizi condivisi e al consolidamento dell’imposizione e della 
riscossione di tasse di locazione al fine di soddisfare nuove richieste relative agli affitti a 
breve termine.  
  
Consolidamento delle acque reflue (Wastewater Consolidation) del Villaggio di 
Heuvelton della Contea di Saint Lawrence - 50.000 dollari per lo Sviluppo del 
progetto: Il Villaggio di Heuvelton, il Comune di Oswegatchie e la Città di Ogdensburg 
svilupperanno un piano di progetto per la messa fuori servizio del sistema di acque 
reflue del Villaggio di Heuvelton e la creazione di un sistema regionale che utilizza la 
struttura della Città di Ogdensburg.  
  
Randy Preston, Presidente del Consiglio dei supervisori della Contea di Essex, ha 
osservato: “Questa sovvenzione consentirà alla Contea di Essex di realizzare un 
programma EMS di primaria necessità. L’epoca delle chiamate al 911 senza ricevere 
un’ambulanza in tempi ragionevoli è finita. Salveremo vite”.  



 

 

  
Il Capo del Consiglio della Contea di Franklin, Donna Kissane, ha riferito: “La 
Contea di Franklin apprezza realmente questo finanziamento assegnatoci dal 
Dipartimento di Stato dello Stato di New York volto a compensare i costi di un 
programma software da noi acquistato in collaborazione con l’Ufficio regionale del 
turismo sostenibile (Regional Office of Sustainable Tourism, ROOST) e le contee di 
Essex e Hamilton. Il progetto fornirà competenze, apparecchiature e software condivisi 
nelle contee di Franklin, Essex e Hamilton per un notevole aumento delle locazioni 
turistiche e dei benefici economici a esse correlati. Il risultato finale sarà uno slancio alla 
qualità della vita mediante vantaggi economici ottenuti da un aumento del turismo e 
delle locazioni. Tale fattore si verificherà grazie a un aumento dei proventi sulle tasse di 
locazione mediante una migliore conformità, la quale sarà rivolta alla promozione del 
turismo. Inoltre, sono probabili futuri risparmi in termini di costi per le contee mediante 
un potenziale consolidamento dei servizi di applicazione delle leggi una volta che le 
contee saranno al corrente della conformità della riscossione”.  
  
La Direttrice della città di Ogdensburg, Sarah Purdy, ha spiegato: “La Città di 
Ogdensburg è lieta di collaborare con il Villaggio di Heuvelton alla fornitura di soluzioni 
più efficienti sotto il profilo dei costi per le esigenze di trattamento delle acque reflue del 
Villaggio. Con il progetto in corso di migliorie in conto capitale dell’impianto di 
trattamento delle acque reflue della Città, quest’ultima è pronta a fornire soluzioni 
regionali per le nostre comunità circostanti. Mediante questa collaborazione siamo lieti 
di sostenere l’assegnazione del Dipartimento di Stato a Heuvelton”.  
  
Il Sindaco del Villaggio di Heuvelton, Barb Lashua, ha riferito: “Il progetto è 
importante sia per il Villaggio di Heuvelton che per la Città di Ogdensburg. Nel caso in 
cui la collaborazione tra le due municipalità dovesse concretizzarsi, vi sarà potenziale di 
crescita industriale e residenziale attualmente inesistente. Tutte le comunità coinvolte 
hanno migliori possibilità di continuità. Si tratta di un’opportunità di attrarre potenziali 
iniziative imprenditoriali nella nostra area grazie all’accesso a strutture infrastrutturali 
efficaci ed efficienti sotto il profilo dei costi. Quando abbiamo l’opportunità di collaborare 
al fine di fornire servizi migliori ai nostri residenti, è una vittoria per tutti i soggetti 
coinvolti”.  
  
Il Supervisore del Comune di Oswegatchie, Alfred Nichols, ha spiegato: “Questa 
sovvenzione fornisce l’aiuto di primaria necessità che serve a rendere il governo locale 
della Contea di Saint Lawrence più efficiente. Desidero ringraziare il Governatore 
Cuomo per averci concesso gli strumenti necessari a consentire un risparmio da parte 
dei contribuenti e un’agevolazione dei servizi”.  
  
James McKenna, Amministratore delegato dell’Ufficio regionale del turismo 
sostenibile, ha riepilogato: “Questo programma DOS si allinea perfettamente con la 
visione del Governatore volta a combinare iniziative di governi di contea eliminando la 
duplicazione e risolvendo al contempo problematiche e aumentando i proventi per 
ognuno. Esso fornisce dati alle tre contee al fine di riflettere meglio l’andamento e di 
orientare meglio le iniziative in campo turistico al fine di aumentare le visite con 
conseguenti nuovi posti di lavoro e crescita aziendale”.  
  
New York Centrale - 555.000 dollari:  



 

 

  
Consolidamento dei servizi di acquisto (Consolidation of Purchasing Services) 
delle contee di Onondaga e Oswego - 505.000 dollari per la completa attuazione: 
La Contea di Oswego e la Città di Oswego consolideranno i servizi di acquisto con la 
Contea di Onondaga istituendo “unità aziendali” all’interno del software per 
l’approvvigionamento della Contea di Onondaga. Questo consolidamento consentirà 
alla Contea di Onondaga di fornire servizi di acquisto per i governi locali partner. Né la 
Città di Oswego né la Contea di Oswego disporranno più di personale di 
approvvigionamento a tempo pieno e utilizzeranno squadre di acquisto per i servizi 
della Contea di Onondaga.  
  
Comunicazioni di gestione delle emergenze regionali delle contee di Onondaga e 
Madison - 50.000 dollari per lo Sviluppo del progetto: La Contea di Madison 
collaborerà con la Contea di Onondaga allo sviluppo di uno studio che promuove la 
gestione a lungo termine delle comunicazioni di emergenza nelle due contee.  
  
La Direttrice della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha dichiarato: “Siamo 
entusiasti di ampliare la nostra collaborazione per gli acquisti che abbiamo istituito con 
la Contea di Otsego, nella città e nella contea di Oswego. Il lavoro che il nostro 
personale della Divisione acquisti (Division of Purchase) e i nostri governi locali partner 
stanno svolgendo per conto dei residenti della Contea di Onondaga, è un modello di 
efficienza. Desidero ringraziare il Dipartimento di Stato per aver riconosciuto 
l’importanza di questo lavoro e aver fornito assistenza e supporto”.  
  
Il Presidente del consiglio dei Supervisori della Contea di Madison, John Becker, 
ha dichiarato: “Questa sovvenzione ci consentirà di scoprire in che modo possiamo 
servire meglio i residenti della Contea di Madison. Lo studio sarà il punto di riferimento 
dei nostri sistemi 911 e mira a cercare opportunità per il miglioramento dei nostri servizi 
911 mediante la collaborazione con la Contea di Onondaga”.  
  
Il Presidente dell’Assemblea legislativa della Contea di Oswego, Shane 
Broadwell, ha riferito: “Il rapporto di approvvigionamento della Contea di Oswego con 
la Contea di Onondaga ha comportato immediati risparmi in costi per il personale. Negli 
ultimi mesi abbiamo sviluppato un rapporto professionale efficace con la Divisione 
acquisti di Onondaga, la quale si è rivelata un ottimo partner. Sin dagli anni ‘70 la 
Contea di Oswego ha consolidato o condiviso servizi con altri governi al fine di 
consentire un risparmio per i contribuenti o di migliorare i servizi pubblici; dalla gestione 
dei rifiuti solidi alla promozione del turismo regionale. Il nostro accordo di 
approvvigionamento con Onondaga è solo l’ultimo di una lunga serie di progetti 
cooperativi e siamo lieti di continuare in questa collaborazione di successo”.  
  
Il Sindaco della Città di Oswego, William J. Barlow, ha detto: “La Città di Oswego è 
lieta di consolidare le sue operazioni di acquisto con la Contea di Onondaga e abbiamo 
già concretizzato i benefici derivanti da questa collaborazione facendo risparmiare 
denaro ai contribuenti e collaborando con i nostri partner municipali alla riduzione dei 
costi, pur amministrando servizi di qualità. Apprezzo il fatto di avere come partner la 
Direttrice della Contea di Onondaga Joanie Mahoney, la quale ci ha fornito l’opportunità 
di consolidare i servizi e di ridurre i costi generali del governo locale nella città di 
Oswego”.  



 

 

  
Valle del Mohawk - 219.917 dollari:  
  
Consorzio di assistenza sanitaria (Health Care Consortium) della Contea di 
Otsego - 44.150 dollari per lo Sviluppo del progetto: La Contea di Otsego sta 
proponendo l’istituzione del Consorzio di assistenza sanitaria della Contea di Otsego, 
una nuova società sanitaria costituita ai sensi dell’Articolo 47 della Legge sule 
assicurazioni (Insurance Law), per ridurre collettivamente i costi dei dipendenti 
municipali nei governi locali dell’intera contea.  
  
Riorganizzazione di quattro comuni (Four-Town Reorganization) della Contea di 
Otsego - 26.715 dollari per lo Sviluppo del progetto: La Contea di Otsego 
collaborerà con i comuni di Decatur, Maryland, Westford, e Worcester allo sviluppo di 
un piano di progetto per la riorganizzazione municipale.  
  
Scioglimento del Villaggio di Fort Plain (Fort Plain Dissolution) della Contea di 
Montgomery - 21.677 dollari per lo Sviluppo del progetto: La Contea di Montgomery 
collaborerà con il Villaggio di Fort Plain e il Comune di Minden allo sviluppo di un piano 
per la riorganizzazione municipale volta a garantire la sostenibilità dei servizi a lungo 
termine.  
  
Consolidamento della Polizia di Contea e del Villaggio (Village/County Police 
Consolidation) della Contea di Montgomery - 27.847 dollari per lo Sviluppo del 
progetto: La Contea di Montgomery collaborerà con il Villaggio di Fort Plain e con il 
Villaggio di Canajoharie al consolidamento delle funzioni della polizia all’interno 
dell’ufficio dello Sceriffo di Contea al fine di tutelare i servizi di applicazione della legge 
e di ridurre contemporaneamente i costi.  
  
Edificio del Tribunale regionale (Regional Court Facility) della Contea di 
Montgomery - 50.000 dollari per lo Sviluppo del progetto: La Contea di Montgomery 
collaborerà con i partner di governo locali allo sviluppo di un edifico del tribunale 
consolidato al fine di evitare i necessari aggiornamenti in conto capitale alle singole 
strutture municipali, ridurre i costi di gestione e semplificare le procedure di citazione in 
giudizio.  
  
Sistema di gestione degli archivi consolidato della Contea di  
Montgomery - 49.528 dollari per lo Sviluppo del progetto: La Contea di Montgomery 
lavorerà all’ampliamento dell’attuale sistema di gestione degli archivi, attualmente 
condiviso con la Città di Amsterdam, il Comune di Amsterdam e il Comune di Florida, a 
tutte le municipalità della contea.  
  
Il Direttore della Contea di Montgomery, Matthew Ossenfort, ha osservato: “La 
Contea e i suoi partner municipali rimarranno impegnati energicamente nell’attuazione 
di una gamma di progetti formulati lo scorso anno. Desideriamo esprimere il nostro 
apprezzamento allo Stato di New York per il suo attuale supporto finanziario alle 
iniziative innovative che riducono al contempo i costi e migliorano la qualità dei servizi di 
contea e municipali”.  
  



 

 

Minch Lewis, Professore aggiunto della Maxwell School, ha spiegato: “La Maxwell 
School è entusiasta di ampliare la sua collaborazione lavorativa con la Contea di 
Montgomery. Nello specifico, siamo lieti dello sviluppo collaborativo dei quadri pratici 
volti a incentivare l’innovazione municipale, ad agevolare l’efficienza della fornitura di 
servizi e, di conseguenza, a ridurre il carico fiscale per i contribuenti locali”.  
  
New York Occidentale - 44.545 dollari:  
  
Cooperativa dell’acqua potabile e delle acque reflue della Contea di  
Chautauqua - 44.545 dollari per lo Sviluppo del progetto: La Contea di Chautauqua 
collaborerà con i partner di governo locali al fine di istituire una Cooperativa dell’acqua 
potabile e delle acque reflue della Regione di Chautauqua per far fronte alle sfide dei 
piccoli sistemi municipali mettendo in comune risorse, tra cui operatori condivisi.  
  
Il Direttore della Contea di Chautauqua, George Borrello, ha affermato: “La 
ricezione di questa sovvenzione del Fondo di ristrutturazione municipale sarà 
rivoluzionaria per i distretti dell’acqua potabile e delle acque reflue locali della Contea di 
Chautauqua. Essa ci consentirà di sviluppare una cooperativa dell’acqua potabile e 
delle acque reflue intermunicipale tra 17 comunità partner al fine di stabilizzare i livelli di 
personale e generare risparmi a lungo termine mediante apparecchiature condivise e 
acquisti. Ringrazio il Governatore Cuomo e i nostri partner del Dipartimento di Stato per 
averci aiutato a far fronte a questo innovativo progetto e per il continuo sostegno nelle 
iniziative di efficienza dei governi locali”.  
  
Sin dal suo lancio di due anni fa, il Fondo di ristrutturazione municipale ha investito in 
30 progetti per le fasi 2, 3 e 4, per un totale di oltre 13,9 milioni di dollari in 
finanziamenti. I risparmi annuali stimati in base all’attuazione di questi progetti potranno 
superare i 66 milioni di dollari.  
  
MRF propone diverse scadenze per l’inoltro dei progetti al fine consentire candidature e 
assegnazioni di progetti durante tutto l’anno. La prossima data utile per la 
presentazione di nuove proposte di progetto è il 14 novembre 2018. Per ulteriori 
informazioni sul programma e sulle presentazioni dei progetti, visitare la pagina web del 
Dipartimento di Stato www.dos.ny.gov.  
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