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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL BANDO DI GARA PER LA FUSIONE E 

L’EFFICIENZA DEI MUNICIPI PER CONSENTIRE AI GOVERNI LOCALI DI RIDURRE 
I COSTI E ABBASSARE LE TASSE SULLA PROPRIETÀ 

 
20 milioni di dollari per innovare e incentivare la fusione dei governi locali  

 
Il bando rientra nei 70 milioni di dollari tendenti a stimolare l’efficienza dei 

governi locali e i risparmi per i contribuenti 
 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il Bando di gara per la fusione e 
l’efficienza dei municipi (Municipal Consolidation and Efficiency Competition) e per 
consentire ai governi locali di formare consorzi e competere per il premio di 20 milioni di 
dollari. Secondo il programma, team di due o più governi locali presenteranno piani che 
dimostrano come le fusioni di governi e le iniziative di ristrutturazione innovative 
possano generare una riduzione delle tasse sulla proprietà. Un gruppo di esperti 
selezionato dalla Segretaria di Stato Rossana Rosado sceglierà il consorzio e il piano 
vincente. 
 
“Le tasse sulla proprietà rimangono le imposte più onerose di New York e con questo 
bando di gara stiamo incoraggiando i governi locali ad unirsi per pensare fuori dagli 
schemi, semplificando la burocrazia, riducendo i costi e offrendo uno sgravio fiscale 
reale per i contribuenti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Come ho già detto 
diverse volte, New York non ha futuro come una delle capitali con le tasse più alte del 
mondo e incoraggiando l’innovazione, stiamo facendo un altro passo avanti verso un 
Empire State più forte ed economico per tutti”. 
 
La Segretaria di Stato Rossana Rosado ha commentato, “Il Dipartimento di Stato 
(Department of State) lavorerà diligentemente per implementare il Bando di gara per la 
fusione e l’efficienza dei municipi del Governatore per assistere le comunità nel ridurre 
le tasse sulla proprietà attraverso le fusioni, i servizi condivisi e altre modernizzazioni. 
Aiutando i governi locali a pensare fuori dagli schemi, questi fondi produrranno modi 
coraggiosi e innovativi di fornire servizi e operazioni governativi in un modo più 
economico.” 
 
Il Bando di gara per la fusione e l’efficienza dei municipi invita i consorzi dei governi 
locali a creare piani completi, innovativi per ridurre la burocrazia, migliorare l’efficienza 
del governo e generare risparmi per i contribuenti. Queste proposte saranno messe a 



confronto, alla ricerca dei modi più creativi e innovativi di stimolare l’economia locale e 
semplificare i servizi e le operazioni municipali, con un premio di 20 milioni di dollari. I 
fondi assegnati sosterranno le azioni locali per rivoluzionare e costruire un nuovo 
modello di servizi governativi locali a livello regionale per il 21o secolo. Il Bando di gara 
porta avanti l’impegno del Governatore di ridurre le tasse sulla proprietà per i residenti 
dello Stato di New York. 
 
La gara si dividerà in due fasi. Durante la prima fase i governi locali interessati 
presenteranno un modulo di intenzione di proposta per la possibilità di qualificarsi per la 
sovvenzione dello sviluppo del piano. La seconda fase darà l’opportunità ai governi 
locali di presentare un piano entro il giugno 2017, e il vincitore sarà annunciato ad 
agosto. 
 
Altre informazioni sul Bando di gara per la fusione e l’efficienza dei municipi saranno 
disponibili alla Conferenza sull’Innovazione dei Governi locali della Segretaria di Stato, 
che si terrà il 28 novembre dalle 8:00 alle 17:00 all’Empire State Plaza, Concourse 
Level, Meeting Room 6, ad Albany, NY. Si incoraggiano i possibili richiedenti a 
partecipare alla Conferenza per informarsi sul processo della richiesta. Per iscriversi a 
questa conferenza, inviare un messaggio email a LGICRegistration@dos.ny.gov. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 

 
 

### 
 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

mailto:LGICRegistration@dos.ny.gov
http://www.dos.state.ny.us/funding/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

