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IL GOVERNATORE CUOMO, IL SENATORE LARKIN E LA DEPUTATA PAULIN 
APPROVANO UN PACCHETTO DI LEGGE PER ESTENDERE IL PROGRAMMA DI 

CREDITO PENSIONISTICO PER I MILITARI 
 

Il governatore Cuomo ha anche firmato due disegni di legge per i veterani dello 
Stato di New York 

 
Il governatore Andrew M. Cuomo e due sostenitori del progetto di legge, il senatore 
William Larkin e la deputata Amy Paulin, hanno oggi raggiunto un accordo per 
approvare, durante il prossimo bilancio statale, un pacchetto di legge che garantirà fino 
a tre anni di crediti pensionistici pubblici aggiuntivi per un gruppo esteso di dipendenti 
pubblici e locali che hanno prestato servizio nell’esercito. Inoltre il governatore Cuomo 
ha firmato un pacchetto di legge per fornire benefici aggiuntivi ai veterani di tutto lo 
Stato di New York. 
 
“I nostri veterani rappresentano la dedizione, il patriottismo e il sacrificio. Il nostro debito 
nei loro confronti non potrà mai essere ripagato. Durante le celebrazioni del Veterans 
Day non rendiamo omaggio solo agli straordinari sacrifici che hanno compiuto per noi e 
al loro servizio qui e nel mondo, ma anche al contributo che danno alla nostra comunità 
una volta terminato il servizio”, ha dichiarato il governatore Cuomo. “New York è una 
comunità e una famiglia. Preghiamo e speriamo insieme che i valorosi uomini e donne 
che prestano servizio nel mondo possano tornare a casa sani e salvi. Soprattutto 
ricordiamo coloro che hanno pagato il prezzo più alto per proteggere la nostra libertà e 
la nostra sicurezza. Ringrazio i nostri veterani e i parenti dei nostri militari a nome di tutti 
gli abitanti di New York”. 
 
La legislazione per il credito pensionistico dei veterani 
 
L’accordo raggiunto tra il governatore Cuomo e i sostenitori del disegno di legge 
emenderà la legge esistente, e aumenterà il numero di veterani che possono ricevere 
crediti pensionistici per il servizio militare. 
 
La legge attuale permette ai membri attivi del sistema pensionistico dello Stato di New 
York di acquisire crediti di servizio, fino a tre anni di servizio militare, se sono stati 
congedati con onore, hanno acquisito cinque anni di crediti pensionistici e hanno 
prestato servizio durante la seconda guerra mondiale, la guerra di Corea o del Vietnam; 
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oppure se hanno ricevuto una medaglia delle forze armate, della marina o dal Corpo dei 
marines per il servizio prestato in Libano, a Grenada o a Panama; o se hanno prestato 
servizio in Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Bahrain, Qatar, Emirati Arabi, Oman, o nel golfo 
di Aden o di Oman, nel golfo Persico, nel mar Rosso e nello spazio aereo sovrastante 
queste località. 
 
La nuova legislazione troverà un compromesso tra i bisogni dei veterani meritevoli dello 
Stato di New York e gli obiettivi fiscali di largo respiro dello Stato. La proposta 
estenderà il gruppo dei veterani idonei che non erano coperti in base alla precedente 
legge, e rimuoverà inoltre le limitazioni che impedivano alle veterane di ottenere 
l’idoneità per il credito pensionistico aggiuntivo, le quali erano dovute alle regole di 
ingaggio che impedivano alle donne soldato di essere impegnate sul campo di battaglia. 
L’esercito ha modificato le norme contro l’impiego in battaglia delle donne nel 2013. 
 
Il governatore Cuomo e i sostenitori del pacchetto normativo progettano di lavorare nei 
prossimi mesi per perfezionare la proposta al fine di introdurla nel prossimo bilancio. 
 
Il leader della maggioranza al Senato, John J. Flanagan, ha dichiarato: “Oggi come 
ogni giorno siamo tenuti a ripagare i veterani del nostro Stato che hanno fatto dei 
sacrifici e si sono battuti per proteggere la nostra libertà. Rendo omaggio al senatore 
Larkin per il suo determinato sforzo volto a onorare i nostri veterani, e per averci 
impedito di sottovalutare questa critica questione. Il Senato continuerà a lavorare per 
introdurre una legislazione che migliori la qualità della vita”. 
 
Il presidente dell’Assemblea Carl Heastie ha riferito: “I veterani hanno dato molto 
per questo paese, e sono veramente fiero delle azioni che stiamo compiendo per 
sostenerli e garantire che i loro bisogni siano soddisfatti. L’Assemblea è orgogliosa di 
difendere i diritti dei veterani dello Stato di New York che si sono sacrificati e hanno 
guadagnato il nostro rispetto e la nostra gratitudine. Non vedo l’ora di poter lavorare con 
il governatore Cuomo e i nostri colleghi al Senato per dare ai nostri veterani i benefici 
cui hanno diritto”. 
 
Il senatore William Larkin ha riferito: “Sono soddisfatto del fatto che il governatore 
Cuomo abbia deciso di lavorare per migliorare la legge sul credito pensionistico durante 
le negoziazioni sul bilancio che si svolgeranno a breve. Attendo di continuare a lavorare 
con i miei colleghi per garantire che tutti i veterani dello Stato di New York siano trattati 
equamente”. 
 
La deputata Amy Paulin ha dichiarato: “Sono entusiasta del fatto che, dopo il grande 
lavoro svolto da così tante persone, il governatore Cuomo abbia deciso di proporre 
questa importante misura. I veterani che hanno servito il nostro paese meritano il nostro 
più profondo rispetto e ringraziamento, ma quelli che hanno combattuto in quei conflitti 
sono stati ingiustamente esclusi dall’acquisizione di crediti pensionistici per troppo 
tempo. Sono particolarmente contenta che le veterane, che sono state ingiustamente 
escluse, potranno finalmente ottenere i benefici ai quali hanno diritto”. 
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Mario Cilento, presidente di AFL-CIO, ha dichiarato: “E’ giusto onorare i soldati che 
hanno servito il nostro paese durante il Veterans Day, non solo a parole ma anche nei 
fatti. Ringraziamo il Governatore per aver annunciato la volontà di estendere il credito 
pensionistico per i veterani durante il bilancio, e per aver portato lo Stato di New York 
sul sentiero che conduce al riconoscimento dei sacrifici compiuti da quelle persone. Il 
programma del governatore Cuomo dà valore al servizio prestato dai nostri veterani, e 
per la prima volta crea un processo che permette di fare lo stesso per le donne che 
hanno contribuito con onore, ristabilendo l’equità. Ringraziamo anche il presidente 
Heastie, il leader della maggioranza Flanagan, il senatore Larkin e la deputata Paulin 
per il costante lavoro svolto su questo tema. Benché non potremo mai mostrare 
abbastanza gratitudine ai nostri veterani che hanno prestato il servizio pubblico più 
importante, questo programma aiuterà a rendergli omaggio con il profondo rispetto e 
l’apprezzamento che meritano”. 
 
Wayne Spence, presidente della Public Employees Foundation, ha riferito: 
“Vogliamo ringraziare il Governatore per aver deciso di riconsiderare questa importante 
questione durante il prossimo bilancio”. 
 
Danny Donohue, presidente della Civil Service Employees Association, ha detto: 
“CSEA è orgogliosa di sostenere il governatore Andrew Cuomo e i leader del Senato e 
dell’Assemblea statali nel riconoscimento che i bisogni dei veterani devono ricevere 
un’attenzione maggiore. Si sono sacrificati per servire il nostro Stato e il nostro paese, e 
meritano il nostro rispetto e sostegno”. 
 
John Samuelsen, presidente di TWU Local 100, ha detto: “TWU Local 100 
continuerà a sostenere l’equità per tutti i lavoratori, soprattutto quelli che compiono il 
sacrificio di prestare servizio nell’esercito per proteggerci. Lodiamo il Governatore e la 
legislatura statale per lo sforzo volto a utilizzare una parte del bilancio per permettere a 
tutti i veterani, inclusi quelli che hanno combattuto nei conflitti e le nostre sorelle, che 
non potevano combattere in battaglia, di convertire il proprio servizio militare in crediti 
pensionistici”. 
 
La nuova legge estende i benefici per i veterani 
 
Il governatore Cuomo ha anche sottoscritto due proposte di legge per dare benefici 
aggiuntivi ai veterani di tutto lo Stato di New York.  
 
Il primo disegno di legge (A7229/S305) estende i requisiti di idoneità per l’accesso dei 
veterani al programma di assistenza residenziale per i veterani dello Stato di New York. 
Saranno considerati veterani idonei anche quelli che hanno combattuto nei conflitti in 
Bosnia ed Erzegovina, i reduci impegnati in attività che comportavano rischi di 
esposizione a radiazioni durante il servizio in Giappone e nella seconda guerra 
mondiale, e i veterani che hanno prestato servizio nella guerra del Golfo, incluse le 
operazioni Enduring Freedom, Iraqi Freedom, New Dawn e Inherent Resolve.  
 
Il senatore Adriano Espaillat ha dichiarato: “Abbiamo una responsabilità speciale 
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verso coloro che hanno servito con onore il nostro paese. Quegli uomini e donne hanno 
messo a repentaglio la loro vita per proteggere la nostra, ed è semplicemente giusto 
che possano accedere a tutti i servizi per i veterani. Ringrazio il governatore Cuomo per 
questa legge che garantisce che ogni veterano possa ricevere i servizi di assistenza 
residenziale dello Stato di New York. 
 
Il deputato Michael DenDekker ha riferito: “In questo Veterans Day ringrazio il 
governatore Cuomo per aver firmato questo disegno di legge, che permetterà ai militari 
che hanno prestato servizio nella guerra del Golfo, in Bosnia ed Erzegovina, in 
Afghanistan e in Iraq di ottenere l’idoneità per il programma statale di assistenza 
residenziale per i veterani. Non c’è modo migliore per onorare oggi i nostri soldati che 
fornire più servizi per un numero maggiore di veterani”. 
 
Il secondo disegno di legge (S4521/A8085) autorizza il dipartimento di Protezione 
ambientale a derogare i requisiti di idoneità basati sul reddito per i veterani che 
richiedono una licenza di pesca commerciale. Per ottenere la licenza di pesca 
commerciale i candidati devono attualmente fatturare almeno 15.000 dollari l’anno per 
tre anni consecutivi di attività nell’industria della pesca. La proposta di legge 
sospenderà quel requisito per i veterani che avrebbero registrato quel fatturato se non 
avessero prestato servizio nell’esercito.  
 
Il senatore Thomas D. Croci ha dichiarato: “Il servizio militare non dovrebbe mai 
costituire un ostacolo per l’occupazione. Uno dei migliori modi in cui possiamo 
ringraziare i veterani per il loro servizio è assicurarci che siano disponibili numerose 
opportunità professionali quando ritornano alla vita civile. Dobbiamo continuare a 
rimuovere tutti quegli ostacoli, presenti nelle nostre leggi e normative, che impediscono 
ai veterani di raggiungere i propri obiettivi professionali. Desidero ringraziare il 
Governatore per aver firmato questa proposta di legge. 
 
Il deputato Michael Benedetto ha detto: “I nostri veterani meritano di essere trattati 
equamente, ma a molti di loro è stato impedito di svolgere la professione che amano a 
causa dei requisiti sulle licenze di pesca. Questa proposta di legge cancellerà 
quell’ingiustizia, e mi congratulo con il governatore Cuomo per aver firmato questo 
disegno legislativo proprio nel giorno in cui rendiamo onore al servizio dei nostri 
veterani”. 
 
Questi sforzi proseguono sulla strada tracciata dal governatore Cuomo per fare sì che 
New York sia un esempio nazionale nell’erogazione di servizi e benefici assistenziali ai 
veterani e alle loro famiglie. Nel 2014, l’organo legislativo ha approvato il Service 
Disabled Veteran-Owned Business Act del governatore Cuomo, che ha stabilito un 
obiettivo al sei per cento (il doppio dell’obiettivo del governo federale) per la 
partecipazione ai contratti statali delle imprese condotte da veterani disabili, oltre ad 
altre misure a sostegno delle stesse. La legge ha anche creato la divisione per lo 
Sviluppo delle imprese condotte da veterani disabili all’interno dell’ufficio dei Servizi 
generali, che supervisionerà il programma e certificherà le imprese idonee. Durante il 
bilancio dello scorso anno il Governatore ha stanziato dei fondi per permettere ai 
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familiari della fondazione Gold Star di ottenere l’idoneità per il programma Gold Star 
Parent Annuity indipendentemente dal loro reddito familiare annuo. Nel 2013 il 
governatore Cuomo ha firmato il pacchetto di legge che ha implementato un credito 
fiscale da 74 milioni di dollari, stanziato per le imprese private che assumono veterani 
congedati dopo gli attacchi dell’11 settembre con contratti a tempo pieno da almeno 35 
ore a settimana, e per almeno un anno.  
 
Lo scorso anno il governatore Cuomo ha dato inizio a una collaborazione con il 
dipartimento degli Affari dei veterani, facendo dello Stato di New York un esempio 
nazionale nel sostegno offerto al governo federale per gestire le domande arretrate 
relative ai benefici federali per i veterani. Il programma di collaborazione, che ha 
coinvolto i dipendenti dello Stato di New York, si è occupato delle domande che non 
hanno ricevuto risposta per almeno 125 giorni dagli uffici regionali del dipartimento degli 
Affari dei veterani di New York City e Buffalo. Grazie al lavoro del programma, il numero 
di domande arretrate di questi due uffici federali è ora sostanzialmente ridotto. 
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