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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA CITTÀ DI KINGSTON È LA 
VINCITRICE PER LA REGIONE DEL MID-HUDSON DEI 10 MILIONI DI DOLLARI 

DELLA SECONDA TORNATA DELL’INIZIATIVA PER LA  
RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI CITTADINI  

  
Lo Stato collaborerà con il Consiglio regionale per lo sviluppo economico del 
Mid-Hudson per la rivitalizzazione dei centri cittadini della Città di Kingston  

  
Fa parte dell’approccio complessivo adottato dal Governatore per trasformare le 

comunità in quartieri vibranti e per dare impulso alle economie locali  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che la Città di Kingston riceverà 
10 milioni di dollari in finanziamenti e investimenti in qualità di vincitrice per la Valle del 
Mid-Hudson della seconda tornata dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI). Come nella prima tornata della DRI, una 
municipalità di ognuna delle 10 regioni di sviluppo economico regionale dello Stato sarà 
selezionata come vincitrice di 10 milioni di dollari, raggiungendo un altro obiettivo 
complessivo dello Stato di destinare 100 milioni di dollari in finanziamenti e investimenti 
ad aiutare le comunità a identificare progetti catalizzanti nei centri cittadini per dare 
impulso all’economia locale. 
  
“Grazie agli strategici investimenti nelle vivaci risorse locali, il centro cittadino di 
Kingston è pronto alle future opportunità e alla crescita e questo investimento 
catalizzerà tale potenziale”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I quartieri del 
centro cittadino rappresentano i centri urbani del commercio, della cultura e delle attività 
per le città di New York e, l’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini, garantisce 
che le municipalità con idee e creatività hanno tutte le opportunità di apportare nuova 
vita e di supportare tali aree vitali”.  
  
Valutando gli otto criteri sottostanti, il Consiglio regionale per lo sviluppo economico del 
Mid-Hudson (Mid-Hudson Regional Economic Development Council) ha revisionato la 
proposta di Kingston congiuntamente alle proposte provenienti da altre comunità 
partecipanti appartenenti alla regione del Mid-Hudson, prima di raccomandare Kingston 
come candidata alla vittoria:  
  

 Il centro cittadino deve essere compatto, con delimitazioni ben definite;  

  



 La municipalità, o il bacino d’utenza del centro cittadino, deve essere di 
dimensioni sufficienti a sostenere un centro cittadino vibrante durante tutto 
il corso dell’anno;  

  
 Il centro cittadino deve essere in grado di capitalizzare sugli investimenti 

pubblici e privati presenti e futuri nel quartiere e nelle aree circostanti;  
  

 Deve registrare una recente o imminente crescita occupazionale, 
all’interno o in prossimità del centro cittadino, che possa attirare i 
lavoratori verso il centro, supportare la riqualificazione e rendere la 
crescita sostenibile;  

  
 Il centro cittadino deve essere una comunità attraente e vivibile per settori 

della popolazione diversificati di tutte le età, compresi i residenti esistenti, 
la Generazione Y e i lavoratori qualificati;  

  
 La municipalità dovrebbe già accogliere o avere la capacità di creare e 

attuare politiche che aumentino la vivibilità e la qualità della vita, incluso 
l’uso di banche locali di credito fondiario, moderne normative di 
zonizzazione e standard per i parcheggi, piani viari completi, progetti 
efficienti sotto il profilo energetico, occupazione sostenibile e uno sviluppo 
orientato sulla base della rete dei trasporti pubblici;  

  
 La municipalità deve avere condotto un processo di partecipazione 

comunitaria aperto e consistente che abbia prodotto una visione per la 
rivitalizzazione dei centri cittadini e un elenco preliminare di progetti e 
iniziative che possono essere incluse nel piano di investimento strategico 
della DRI; e  

  
 La municipalità ha identificato progetti trasformativi che saranno pronti per 

l’attuazione con un afflusso di finanziamenti della DRI entro il primo anno 
o i primi due anni.  

  
L’assegnazione del DRI della seconda tornata darà diritto a Kingston di ricevere 
10 milioni di dollari in finanziamenti e investimenti statali per rivitalizzare i suoi quartieri 
centrali e generare nuove opportunità di crescita a lungo termine. Kingston adesso si 
unisce alla Città di Middletown, che era stata la vincitrice per la regione del Mid-Hudson 
nella prima tornata del DRI.  
  
La Vicegovernatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “La recente ripresa della Città di 
Kingston ha creato un influsso di nuove opportunità di espansione in una fiorente area 
del centro cittadino. In qualità di vincitrice della seconda tornata del premio dell’Iniziativa 
per la rivitalizzazione dei centri cittadini di New York del Mid-Hudson, Kingston 
promuoverà la crescita del suo Distretto commerciale Stockade (Stockade Business 
District) e lancerà nuove opportunità di sviluppo economico nell’intera regione”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “L’Iniziativa per la rivitalizzazione dei 
centri cittadini infonde alle comunità finanziamenti mirati e investimenti per raggiungere 



obiettivi di sviluppo economico locale a lungo termine. In qualità i vincitrice della 
seconda tornata della DRI della Valle del Mid-Hudson, Kingston riceverà 10 milioni di 
dollari per l’avvio della creazione di nuovi posti di lavoro, per catalizzare la crescita 
vivace e rivitalizzare l’area del centro cittadino per residenti, visitatori e attività 
commerciali. Non vedo l’ora di assistere al lavoro rivoluzionario che ci aspetta che 
renderà Kingston un luogo sempre migliore in cui sentirsi a casa”.  
  
La Segretaria dello Stato di New York, Rossana Rosado, ha dichiarato:  
“Il finanziamento dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini contribuirà a 
rinvigorire il centro cittadino di Kingston, offrendo opportunità per la creazione di posti di 
lavoro e per la crescita economica, rendendo allo stesso tempo l’area più vivibile per 
mantenere i residenti esistenti e attrarne di nuovi. Il Dipartimento di Stato (Department 
of State) continuerà a lavorare a stretto contatto con le comunità in tutto lo Stato di New 
York per contribuire a sviluppare le comunità e i centri cittadini”.  
  
RuthAnne Visnauskas, commissaria dell’Ente per il Rinnovamento dell’edilizia 
abitativa e delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and 
Community Renewal), ha affermato: “L’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri 
cittadini, creata dal Governatore Cuomo, aiuta a portare nuova linfa e garantisce nuove 
opportunità alle città come Kingston, gettando le basi per la prosperità. Questo 
investimento da 10 milioni di dollari nella Città di Kingston, è parte di un percorso 
strategico per utilizzare al meglio le straordinarie risorse dei centri cittadini di tutto lo 
Stato, incrementando le opportunità abitative, creando posti di lavoro, attirando 
opportunità culturali e ricreative, arricchendo e migliorando allo stesso tempo la qualità 
della vita dell’intera regione”.  
  
Il Senatore George Amedore ha detto: “I vivaci centri cittadini sono fondamentali per 
un’economia solida e sana. La Città di Kingston dispone di risorse e caratteristiche 
uniche le quali, combinate con questo importante investimento, supporteranno 
generazioni di crescita e successo economico. Desidero ringraziare il Governatore 
Cuomo per il suo continuo supporto nell’investimento nelle nostre comunità del centro 
cittadino”.  
  
Il capo del consiglio della Contea Ulster Mike Hein ha detto: “Grazie alla 
collaborazione con i leader commerciali, civici e accademici, lavorando fianco al fianco 
con lo Stato, stiamo assistendo a cambiamenti positivi nell’economia della nostra 
regione. Siamo fortunati ad avere il Governatore Cuomo dalla nostra parte, il quale 
preferisce i fatti alle parole. Con questo finanziamento DRI, sta ancora una volta 
facendo l’interesse delle persone della Valle del Mid-Hudson”.  
 
Il Sindaco della Città di Kingston Steve Noble ha riferito: “Sono entusiasta e 
onorato del fatto che Kingston sia stata scelta per l’assegnazione di questo 
finanziamento. Grazie alla sua idea di un approccio integrato e dal basso verso l’alto 
allo sviluppo economico, il Governatore Cuomo sta fornendo alle regioni gli strumenti e 
le risorse necessarie alle loro comunità per il successo e la crescita di economie locali 
più solide e questo finanziamento contribuirà a rivitalizzare il nostro Distretto 
commerciale Stockade e getterà le basi per una crescita e un successo sempre 
maggiori”.  
  



Kingston  
  
Il centro cittadino di Kingston è stato storicamente il centro economico della città e 
ospita strutture per uffici della contea, uffici di servizi finanziari e professionali, l’unico 
supermercato della città e importanti aree ricreative. Negli ultimi dieci anni, il centro 
cittadino di Kingston ha assistito a una ripresa guidata dall’influsso di nuovi investimenti 
e da una rinascita di nuovi caffè, ristoranti e boutique. Kingston vanta una combinazione 
perfetta di investimenti strategici recenti, future opportunità immediatamente attuabili, 
istituzioni e partner di riferimento coinvolti, recenti miglioramenti alle infrastrutture, 
nonché politiche e piani di supporto per il lancio del processo di pianificazione DRI. 
Ulteriori investimenti relativi all’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini 
nell’area denominata “Distretto commerciale Stockade” faranno progredire la 
rivitalizzazione economica dell’area e creeranno nuove opportunità per i quartieri, le 
città e le contee circostanti. 
  
Kingston adesso inizierà il processo di redazione di un Piano di investimento strategico 
(Strategic Investment Plan) per rivitalizzare il suo centro cittadino con fino a 300.000 
dollari in fondi per la pianificazione dalla sovvenzione di 10 milioni di dollari del DRI. Un 
Comitato di pianificazione locale (Local Planning Committee) formato da rappresentanti 
della municipalità, leader della comunità e altre parti interessate guiderà l’impegno, 
sostenuto da una squadra di esperti del settore privato e pianificatori statali. Il Piano di 
investimento strategico per il centro cittadino di Kingston esaminerà le risorse e 
opportunità locali e identificherà progetti di sviluppo economico, trasporti, edilizia 
residenziale e comunitari compatibili con la visione della comunità per la rivitalizzazione 
dei centri cittadini e che sono pronti per l’attuazione. Il Piano di investimento strategico 
per il centro cittadino di Kingston, oltre ai piani redatti dagli altri nove vincitori delle 
sovvenzioni DRI, guiderà l’investimento dei fondi di sovvenzione del DRI in progetti di 
rivitalizzazione che promuoveranno la visione della comunità per il suo centro cittadino 
e che potranno fare leva ed svilupparsi con l'investimento di 10 milioni di dollari dello 
Stato. I piani per la seconda tornata della DRI saranno completati all’inizio del 2018. 
  
Per maggiori informazioni relative all’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini, 
è possibile visitare: https://regionalcouncils.ny.gov.  
  
  

###  
  
  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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