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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 709,2 MILIONI DI DOLLARI IN RISORSE PER SVILUPPO
ECONOMICO CONCESSE NELLA QUARTA TORNATA DELLE INIZIATIVA DEI CONSIGLI REGIONALI

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 709,2 milioni di dollari in finanziamenti per lo
sviluppo economico e della comunità sono stati assegnati nella quarta tornata dell'iniziativa del
Consiglio Regionale per lo Sviluppo Economico (Regional Economic Development Council, REDC).
I Consigli regionali sono un elemento centrale nella strategia adottata dal Governatore per mettere in
moto l'economia e creare occupazione. Sono stati costituiti nel 2011 per riprogettare l'approccio dello
Stato rispetto allo sviluppo economico, passando da un modello dall'alto verso il basso a un metodo
basato sulle comunità e orientato ai risultati. L'iniziativa attribuisce a leader di comunità,
dell'imprenditoria e del mondo accademico nonché a componenti del pubblico di ciascuna regione dello
Stato la facoltà di predisporre piani costruiti su misura in base ai punti di forza e alle risorse peculiari
della rispettiva regione, al fine di creare occupazione e sostenere la crescita economica.
“Quattro anni fa abbiamo deciso di adottare un approccio diverso per quanto riguarda lo sviluppo
economico, sottolineando la cooperazione e investendo in attività locali invece di continuare con la
vecchia e inefficace mentalità statale dall'alto verso il basso” ha detto il Governatore Cuomo. “Questo è
ciò che fanno i Consigli regionali e oggi abbiamo la prova che stanno continuando a guidare la rinascita
economica di ogni singola regione dello Stato. Ogni Consiglio ha presentato idee coraggiose su come
creare posti di lavoro e nuove opportunità nelle loro rispettive comunità e sono orgoglioso di lavorare al
loro fianco per promuovere ulteriormente la crescita di New York”.
“Il lavoro che si svolge in ogni regione dello Stato è così importante perché pone le basi che guideranno
l'economia, non solo oggi e domani, ma anche per gli anni a venire”, ha dichiarato il vice governatore
Robert J. Duffy, presidente dei Consigli Regionali per lo Sviluppo Economico. “Mi congratulo con il
Governatore Cuomo per avere creato i Consigli regionali per lo Sviluppo Economico e sono orgoglioso di
aver lavorato con loro nel corso degli ultimi quattro anni. Esorto tutti a portare avanti il buon lavoro a
fianco del nostro Governatore, in modo che insieme possiamo continuare a costruire una nuova New
York”.
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Il co-leader del Senato Dean Skelos ha detto: “Gli investimenti annunciati oggi consentiranno alle
imprese di crescere e creare nuovi posti di lavoro nel settore privato, in modo che i giovani possano
rimanere qui e apprezzare fino in fondo la loro scelta lavorativa. La migliore speranza per un futuro
luminoso per ogni regione del nostro grande Stato inizia e finisce con la possibilità di rafforzare la nostra
economia e dare a tutti la possibilità di avere successo”.
Il Co-Leader del Senato Jeff Klein ha detto: “Le nostre economie in tutta New York sono diversificate
quanto i nostri residenti. È quindi imperativo adottare un approccio globale attraverso questi Consigli
regionali per lo sviluppo economico, per stimolare la creazione di posti di lavoro e sostenere la crescita.
Fin dalla loro istituzione nel 2011, il Governatore ha lavorato alla sua promessa di rimodellare il nostro
paesaggio economico attraverso una maggiore collaborazione e partenariati tra pubblico e privato.
Senza dubbio, questa strategia ha pagato dividendi enormi, con il lancio di nuovi progetti di sviluppo e la
creazione di posti di lavoro. Mi congratulo con i vincitori e i beneficiari di oggi e non vedo l'ora di
continuare a sostenere questo programma vitale”.
Il portavoce dell'assemblea Sheldon Silver ha detto: “Per anni e anni, abbiamo sostenuto lo sviluppo
economico regionale e le partnership università/associazioni e abbiamo lavorato con i leader locali per
portare avanti i progetti nell'Empire State, che vanno dai CNSE qui della Tech Valley sino al Marcy
Nanocenter, il Connective Corridor a Syracuse, il Clinical and Translational Science Institute a Rochester
e il Buffalo Niagara Medical Campus. A nome della Maggioranza dell'Assemblea, mi congratulo con il
Governatore Cuomo per la sua leadership e per il suo costante impegno per lo sviluppo economico
regionale. Ci auguriamo di potere continuare questa collaborazione con il Governatore e con i nostri
colleghi in Senato”.
Le prime tre tornate dell'iniziativa dei Consigli Regionali hanno promosso oltre 2 miliardi di dollari nella
creazione di oltre 2.200 di posti di lavoro e in progetti di sviluppo della comunità in tutto lo Stato,
favorendo la creazione o il mantenimento di oltre 130.000 posti di lavoro.
Il 28 aprile 2014 il Governatore Cuomo ha dato il via alla quarta tornata e ha introdotto diversi nuovi
componenti nell'iniziativa, tra cui lo sviluppo delle strategie regionali Global NY, la promozione della
partecipazione dei veterani nel mondo del lavoro e il supporto ai progetti comunitari denominati NY
Rising Community Reconstruction. Questi nuovi aspetti dei Consigli regionali manterranno New York in
prima linea sul fronte dell'economia globale, aumenteranno le opportunità economiche per i nostri ex
soldati e garantiranno alle comunità più colpite dalle recenti tempeste la ricostruzione di economie
locali ancora più solide.
Durante quarta tornata, i membri dei 10 Consigli regionali si sono recati ad Albany per presentare le loro
proposte al team di valutazione per l'implementazione strategica (Strategic Implementation Assessment
Team, SIAT). Nel corso di due giorni, il SIAT, che è composto da commissari delle agenzie statali ed
esperti di politica, ha ascoltato da ciascuno dei Consigli regionali, ha esaminato i progressi compiuti sui
progetti che hanno già ricevuto finanziamenti statali e ha valutato le implementazioni e le proposte
strategiche per la regione ai fini del finanziamento nel 2014.
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I punti chiave dei 852 progetti in tutto lo Stato che sono stati destinatari di 709,2 milioni dollari
nell'ambito della quarta tornata della competizione REDC sono descritti di seguito:
Hudson centrale: Primo premio | 82,8 milioni di dollari a favore di 118 progetti
Le caratteristiche salienti di questi progetti che si sono aggiudicati il finanziamento nel corso della quarta
tornata comprendono:
• 3,1 milioni di dollari al Merlin Entertainments Group per LEGOLAND. Il progetto
consisterebbe nello sviluppo di una sede ad Haverstraw per un nuovo parco tematico Legoland,
completo di parco a tema in una fase iniziale, seguito da un parco acquatico e hotel. I Parchi
LEGOLAND sono progettati per le famiglie con bambini dai 2-12 e hanno una forte componente
educativa. I Parchi LEGOLAND in genere stimolano l'ulteriore sviluppo economico della zona,
creando una maggiore necessità di alloggi e spazi commerciali e aumentando l'occupazione nel
settore.
• 2,5 milioni di dollari a Jawonio Inc. Il principale fornitori di servizi per disabili e persone con
bisogni speciali nella Hudson Valley inferiore, Jawonio, sta per dare il via a significativo
miglioramento, consolidamento ed espansione del proprio campus principale su 16.8 ettari a
New City, nella contea di Rockland. Questo progetto quadriennale, del valore di 24 milioni di
dollari, prevede la costruzione di oltre 9.000 metri quadrati di spazio realizzato secondo le più
moderne tecnologie e comprenderà un investimento significativo in infrastrutture IT, che
consentiranno di meglio posizionare Jawonio per l'espansione della propria divisione di servizi
per l'impiego.
• 1,25 milioni di dollari a USAI Lighting. Azienda leader all'avanguardia nel settore della
produzione di strutture a LED, USAI Lighting è cresciuta passando da 5,9 a 35,6 milioni di dollari
in soli sette anni. Per continuare questo trend di crescita positivo, la società prevede di
espandere il suo impianto per includere: centri per nuove tecnologie, test, formazione e
accoglienza; uffici moderni; apparecchiature di collaudo specializzate per maggiore capacità di
ricerca e sviluppo; un'officina per la prototipazione; ammodernamento esterno, uno
stabilimento e un'area di test dei prodotti completamente riprogettati in senso ergonomico.
L'edificio otterrà la certificazione LEED e il progetto sarà sviluppato secondo criteri ottimizzati di
di eco-efficienza.

Long Island: Primo premio | 81,9 milioni di dollari a favore di 97 progetti
I dati salienti dei progetti destinatari del finanziamento per lo sviluppo economico nella quarta tornata
comprendono:
• 4,7 milioni di dollari per il progetto Wyandanch Rising Station Drive. Questo progetto
dovrebbe aumentare le opportunità di lavoro nella grande comunità Wyandanch. Il progetto
prevede anche la realizzazione di un centro commerciale su tre piani, su una superficie di circa
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8.800 metri quadrati, che sorgerà proprio accanto all'edificio della stazione Long Island Rail Road
Wyandanch.
• 2,5 milioni di dollari alla Adelphi University per il Nursing Innovation Lab e centro di
formazione. Questo centro di formazione di alta tecnologia, che avrà sede nel nuovissimo
edificio Nexus dell'Università, sarà attrezzato con dispositivi all'avanguardia per l'apprendimento
digitale, soluzioni alternative e di assistenza domiciliare e simulatori di eventi legati alla salute
che garantiscono che gli infermieri usciti dall'Adelphi abbiano una formazione di punta, la
migliore nella regione, e siano pronti a entrare in servizio il giorno stesso in cui escono
dall'ateneo. Questo progetto da 15 milioni di dollari sarà una grande risorsa educativa per
Adelphi, che prevede di collaborare con gli operatori sanitari regionali per offrire una
formazione permanente alla loro forza lavoro, per garantire che gli infermieri regionali
rimangano ben addestrati e in grado di soddisfare la natura in costante evoluzione
dell'assistenza sanitaria.
• 1,5 milioni di dollari allo STEM Learning Center della Hofstra University. Il progetto affronterà
la carenza di lavoratori qualificati STEM e il divario tra le competenze di molti laureati di Long
Island e le competenze necessarie per i lavori nei campi STEM e sostenibilità. Con la
ristrutturazione della Gittleson Hall di Hofstra per creare un “collaboratorium” composto da
strutture didattiche e di ricerca avanzate destinate a essere condivise da più reparti, il progetto
si propone di abbattere le barriere fisiche e organizzative che dividono lo spazio e le attrezzature
per dipartimento, realizzando infrastrutture più idonee a una pratica scientifica interdisciplinare.
Questo permetterà a Hofstra di preparare meglio più studenti per lavorare nei campi STEM e
sostenibilità, affrontando nello stesso tempo problematiche urgenti di salute, qualità
ambientale e sostenibilità a Long Island.

Livello meridionale: Primo premio | 80,8 milioni di dollari a favore di 91 progetti
Le caratteristiche salienti di questi progetti che si sono aggiudicati il finanziamento nel corso della quarta
tornata comprendono:
• 2,9 milioni di dollari all'iniziativa Banda larga della contea del Delaware. Questo progetto
presenta una collaborazione unica tra fornitori di telecomunicazioni, una cooperativa elettrica
no-profit e due agenzie di sviluppo economico nell'ambito di una partnership che estenda la
disponibilità della banda larga ai residenti e alle imprese oggi servite situate nella regione rurale
della contea del Delaware, nello Stato di New York. MTC via cavo, una filiale della Margaretville
Telephone Company, propone una collaborazione con DTC Cable, filiale della Delhi Telephone
Company, insieme con la Delaware County Electric Cooperative per posare oltre 340 chilometri
di fibra destinata alle utenze domestiche (FTTH), che comprende più di 1.800 residenti non
serviti in otto comuni.
• 2,25 milioni di dollari al circuito da gara Watkins Glen International. Watkins Glen
International intraprenderà un necessario progetto di ripavimentazione della pista, per risolvere
le attuali criticità in relazione a sicurezza, ivi compresa la rimozione e la sostituzione dell'attuale
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copertura della pista, di porzioni di pavimentazione e delle vie di fuga e della corsia dei box.
• 2 milioni di dollari al Corning Hospital Redevelopment Project. Il progetto consiste in una
riqualificazione a due fasi del Corning Hospital nella città di Corning, dopo che l'ospedale è stato
trasferito al Comune di Corning. La Fase I comprenderà la necessaria valutazione della sede,
l'abbattimento, la demolizione e attività di bonifica per creare un sito pronto a ospitare nuovi
progetti, interessante per un futuro uso misto di riqualificazione.

Laghi Finger: Primo premio | 80,7 milioni di dollari a favore di 100 progetti
Le caratteristiche salienti di questi progetti che si sono aggiudicati il finanziamento nel corso della quarta
tornata comprendono:
• 5 milioni di dollari alla High Tech Rochester, Inc. per il suo intervento nella Business
Accelerator Cooperative. La Finger Lakes Business Accelerator Cooperative aumenterà in misura
significativa la creazione di imprese e di posti di lavoro, promuovendo imprenditorialità e
innovazione. Il suo intervento trasformerà la regione dei Laghi Finger in un leader nazionale per
l'imprenditorialità, l'innovazione e la distribuzione. Il progetto prevede la creazione di un centro
online, l'Entrepreneur Resource Center, l'istituzione di un sistema di videoconferenza a livello
regionale per collegare meglio gli imprenditori in tutta la regione con i programmi e servizi
disponibili e la creazione di un acceleratore di aziende, un “Hub”, all'interno della città di
Rochester.
• 3 milioni di dollari per il Sibley Tower Redevelopment. Una ristrutturazione globale di questo
storico centro commerciale, che si estende su una superficie di 10 ettari proprio nel centro di
Rochester creerà 94 unità abitative per cittadini a basso reddito, 92 unità abitative a prezzi di
mercato, un nuovo centro per anziani (il Lifespan Senior Center), 5.300 metri quadrati di uffici di
Classe A, oltre 900 metri quadrati dedicati alla vendita dettaglio, 10 carretti per la vendita al
dettaglio, un mercato urbano degli agricoltori e 200 posti auto sotterranei.
• 1,5 milioni di dollari per la costruzione del MAGIC Laboratory di RIT. RIT costruirà un hub per
condurre l'attività dei programmi accademici di RIT alla fattibilità commerciale, nelle aree dei
videogame, dei film e dell'animazione, dell'illustrazione, della grafica e delle immagini. La
struttura consentirà a RIT di collegare programmi accademici e strutture sperimentali ad alta
tecnologia necessarie per lo sviluppo tecnologico, con un'attività di start-up off-campus,
commercialmente sostenibile.

New York Centrale: Primo premio | 80,2 milioni di dollari a favore di 85 progetti
Le caratteristiche salienti di questi progetti che si sono aggiudicati il finanziamento nel corso della quarta
tornata comprendono:
• 3,6 milioni di dollari all'Hotel Syracuse. Il progetto trasformerà e riaprirà l'Hotel Syracuse
precedentemente chiuso, oltre all'Onondaga County Headquarters Convention Center Hotel.
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Quando ristrutturazione sarà completata, la struttura disporrà di 261 camere, tre sale da ballo
principali, un ristorante, una lounge, una lobby e aree sul retro dell'edificio, generando 261 posti
di lavoro e la relativa attività economica. Andrà inoltre a sostegno del Convention Center.
• 1,8 milioni di dollari al progetto Syracuse Smart Regrowth Sustainable Corners. Il progetto
accelererà la riqualificazione del quartiere Near Westside, a Syracuse. Come previsto nel LEED
per il Piano di Sviluppo di Quartiere, il progetto attuerà cambiamenti di uso del terreno, che
consentiranno di convertire un parcheggio sottoutilizzato, un edificio vuoto e più lotti vacanti su
tre angoli di un incrocio in un'area a destinazione d'uso mista.
• 750.000 dollari alla Colgate University Center for Art and Culture. Il progetto proposto è il
trasferimento di due musei della Colgate University in un nuovo edificio da 2.400 metri quadrati,
che diventerà il Centro per l'Arte e la Cultura nel centro di Hamilton, rafforzando la sinergia tra
l'Università e la comunità locale. Attualmente, la Picker Art Gallery e il Museo di Antropologia
Longyear si trovano nel campus e operano come entità separate e distinte. Entrambi hanno sede
in strutture obsolete con poca esposizione al pubblico e nessuna delle due è facilmente
accessibile. Questo progetto porterà i musei nel cuore della comunità di Hamilton.

Paese settentrionale: Premio del consiglio regionale| 63,4 milioni di dollari a favore di 69 progetti
Le caratteristiche salienti di questi progetti che si sono aggiudicati il finanziamento nel corso della quarta
tornata comprendono:
• 5 milioni di dollari all'Autorità per lo Sviluppo della North Country. Il progetto istituirà il
fondo di riqualificazione del Paese Settentrionale, che potrà essere utile nella riqualificazione di
trasformazione, riabilitazione, rivitalizzazione, ripristino e progettazione di infrastrutture nella
North Country.
• 2 milioni di dollari per il progetto di ammodernamento della struttura produttiva Agri-Mark.
Il Progetto prevede la demolizione e la ricostruzione di un nuovo impianto, oltre alla
sostituzione tutte le principali attrezzature esistenti necessarie per la produzione del formaggio.
La nuova struttura presa in carico dal Progetto gestirà circa 680 tonnellate di latte al giorno, vale
a dire una capacità del 20% superiore all'attuale.
• 1,2 milioni di dollari per il progetto Arts and Interactive Learning Revitalization. RAIL è un
programma completo di collaborazione intra-regionale, la prima struttura a uso misto a fornire
esperienze artistiche/di apprendimento/di vita e opportunità avanzate ai residenti della North
Country. I benefici riguardano tutti i settori del commercio, della formazione e della vita. Questo
progetto, basato su una soluzione, ruota intorno a due edifici storici recuperati a Potsdam,
prevede spazi didattici STEAM K-12, una galleria d'arte/studio, un hub di apprendimento
virtuale, incubatori di imprese di artisti, unità abitative di qualità e alloggi per studenti
universitari.
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Città di New York: Premio del consiglio regionale| 61,2 milioni di dollari a favore di 71 progetti
Le caratteristiche salienti di questi progetti che si sono aggiudicati il finanziamento nel corso della quarta
tornata comprendono:
• 2,5 milioni di dollari per il progetto National Urban League Redevelopment. L'Urban League
Empowerment Center, LLC riqualificherà il sito, destinandolo a uso misto, che comprenderà
negozi e uffici, uno spazio per attività comunitarie, un centro conferenze, 114 unità abitative
residenziale e circa 225 posti auto. La National Urban League trasferirà la propria sede nazionale
nei nuovi uffici e creerà un museo per i diritti civili, un centro di imprenditorialità e conferenze,
creando al contempo l'Urban Empowerment Fund, destinato a finanziare gli imprenditori
appartenenti a minoranze.
• 6 milioni di dollari per il progetto di espansione della Brooklyn Brewery. La Brooklyn Brewery
prevede la costruzione a Staten Island di un birrificio con tecnologie all'avanguardia e una
produttività di 400.000 barili espandibile fino a 1 milione. Il progetto da 70 milioni dollari
consentirà al birrificio di mantenere una continua crescita nella produzione, in particolare per
l'esportazione internazionale, e, con il crescere della capacità produttiva, l'azienda prevede la
creazione di almeno 140 nuovi posti di lavoro.
• 1.5 milioni di dollari per la riqualificazione del Victoria Theater. L'obiettivo primario del
progetto è quello di riqualificare il sito in modo da stimolare la crescita economica attraverso la
rivitalizzazione dell'area, destinandola all'arte, allo spettacolo, alla cultura e al commercio; un
altro obiettivo è quello di rispondere alla persistente necessità di alloggi a prezzi accessibili e di
mercato. Il progetto prevederà un restauro storico oltre alla realizzazione di un nuovo edificio di
26 piani che ospiterà un albergo, una struttura per eventi artistici e culturali, punti vendita,
alloggi e un parcheggio.

Regione della capitale: I premi del Consiglio Regionale | 60 milioni di dollari a sostegno di 93 progetti
Le caratteristiche salienti di questi progetti che si sono aggiudicati il finanziamento nel corso della quarta
tornata comprendono:
• 1.5 milion di dollari per il progetto del Troy Farmer’s Market. La Fase I prevede anche la
realizzazione di un impianto ad uso misto sul sito della ex-municipio di Troy unito ad un mercato
agricolo. Il progetto complessivo si tradurrà in una struttura di circa 17.000 metri quadrati ad
uso misto nel centro di Troy con 100 unità abitative, circa 4.000 metri quadrati di spazio di
vendita al dettaglio, un garage sotterraneo da 100 posti e una piazza pubblica,
• 1.2 milion alla Schenectady Metroplex Authority per il progetto The Robinson Block
Transformation. Questo progetto sfrutterà gli investimenti pubblici e privati per oltre 18 milioni
dollari per rivitalizzare tre isolati degradati nel centro di Schenectady, che sono a pochi passi dal
Schenectady County Community College e Union College, dal centro degli affari e dai punti di
accesso dell'Amtrak e della Capital Authority District Transportation. La ristrutturazione
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comprenderà 105 appartamenti e circa 1.000 metri quadrati di ristoranti/spazi commerciali. Il
progetto offrirà alloggi al tasso di mercato particolarmente adatti ai giovani professionisti
attratti da datori di lavoro consolidati, come General Electric, e da nuove imprese, come
Transfinder e Quirky.
• 1 milione di dollari a Finch Paper LLC. Questo progetto di modernizzazione da 20 milioni
dollari dell'impianto dell'azienda di Glens Falls rafforzerà la sua posizione competitiva e
contribuirà a garantire gli oltre 600 posti di lavoro esistenti, riducendo il costo complessivo della
struttura di Finch Paper senza compromettere l'occupazione. I settori chiave per la
modernizzazione includono l'impianto di lavorazione del legno, lo stabilimento di fabbricazione
della cellulosa e 4 macchinari per la produzione di carta.

Mohawk Valley: I premi del Consiglio Regionale | 59.6 milioni di dollari a sostegno di 59 progetti
Le caratteristiche salienti di questi progetti che si sono aggiudicati il finanziamento nel corso della quarta
tornata comprendono:
• 4 milioni di dollari alla Northeast UAS Airspace Integration Research Alliance. Il progetto
prevede l'installazione di radar di sorveglianza presso il poligono per i test definito dalla FAA
dell'aeroporto internazionale di Griffiss e a nord, nella zona di Lowville. Ciò consentirà una
raccolta di dati di maggior precisione e un incremento delle capacità del poligono per i test di
Griffiss. Il progetto fornirà dati di rilevamento aereo per la sicurezza e l'addestramento per gli
operatori degli UAS e darà al poligono per i test per UAS di NY della FAA le capacità di guidare lo
sviluppo di un sistema di “Detect and Avoid” (per rilevare e evitare situazioni di pericolo) per
garantire una gestione sicura delle attività degli UAS nello spazio aereo nazionale.
• 1 milione di dollari per il Marcy Nano Center. Questo progetto prosegue lo sviluppo del
centro Marcy Nano presso il Politecnico di SUNY a sostegno dei miglioramenti previsti per il sito
del progetto. Questa fase di sviluppo prevede piani per l'utente finale del sito del progetto, con
l'espansione della propria partecipazione nei consorzi G450, ampliando il sito in modo che possa
accogliere la costruzione di un campus con tre fabbricati in grado di ospitare degli impianti
avanzati di produzione e le relative strutture su oltre 765.000 metri quadrati.
• 750.000 dollari al Comune di Utica per il miglioramento delle infrastrutture di Harbor
Marina. La Città di Utica proseguirà gli interventi previsti nel piano generale per il Porto di Utica
attraverso la progettazione di moli, infrastrutture e miglioramenti del sito, miglioramenti nella
costruzione delle infrastrutture e l'attuazione di un programma di selezione dell'appaltatore.

New York occidentale: Hudson centrale: Destinatario del Consiglio regionale – 58,6 milioni di dollari a
sostegno di 69 progetti
Le caratteristiche salienti di questi progetti che si sono aggiudicati il finanziamento nel corso della quarta
tornata comprendono:
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• 1,5 milioni di dollari al National Comedy Center per la ristrutturazione di due edifici e la
costruzione di una nuova struttura. Il progetto consentirà al National Comedy Center di
richiamare oltre 120.000 visitatori ogni anno e generare più di 26 milioni di dollari all'anno in
attività economiche locali, innescando un ulteriore sviluppo economico e contribuirà a
migliorare il contesto economico della regione.
• 900.000 dollari alla People United per Sustainable Housing (PUSH) per la Buffalo
Sustainability Community Initiative. Il progetto della Buffalo Sustainability Community Initiative
rafforzerà l'organizzazione gestita dalla comunità e riconosciuta a livello nazionale, nei suoi
sforzi per la sostenibilità del distretto nel West Side di Buffalo, intraprenderà progetti di energie
rinnovabili su tre siti e parteciperà all'iniziativa di creazione di 250 impianti solari fotovoltaici in
comunità a reddito medio-basso in tutto il Western New York.
• 650.000 dollari al Buffalo Niagara Medical Campus per la costruzione di infrastrutture
essenziali. Il Campus Buffalo Niagara Medical amplierà la propria infrastruttura essenziale con la
costruzione cavalcavia pedonali che collegheranno la nuova Scuola di Medicina e di Scienze
Biomediche dell'Università di Buffalo (UB), il nuovo Coventus Medical Office Building e l'Istituto
di ricerca della UB.
Un elenco completo dei 2014 premi REDC è disponibile su www.regionalcouncils.ny.gov.
Inoltre, a cinque regioni in tutto lo stato di New York sono stati assegnati finanziamenti per lanciare
programmi di innovazione “Hot Spot”. Una novità nell'ambito dell'iniziativa REDC che è stata introdotta
lo scorso anno dal Governatore Cuomo, è l'Innovation Hot Spots Competition, pensata per rendere lo
stato di New York il leader nella crescita di nuove imprese di tipo tecnologico, al fine di attrarre venture
capital e aziende che vogliono finanziare attività di ricerca. Gli Hot Spot favoriranno l'innovazione,
offrendo alle start-up servizi di supporto alle attività commerciali di valore per aiutarle a
commercializzare la ricerca accademica e a promuovere ulteriormente la collaborazione tra le imprese e
il mondo accademico.
Le regioni di Mohawk Valley, Capital Region, Mid-Hudson, New York City e Long Island sono state tutte
scelte oggi nel secondo turno del programma Innovation Hot Spots. I cinque vincitori della Hot Spot
Competition riceveranno fino a 250.000 dollari all'anno quale sostegno finanziario da parte dello Stato
per consentire loro di espandere la loro assistenza diretta alle giovani imprese, che comprende servizi di
supporto tecnico, legale e commerciale.
I vincitori della Innovation Hot Spots 2014 sono:
Mohawk Valley Community College Foundation - Per l'Innovation Hot Spot della Mohawk Valley, il
thINCubator, un progetto del Mohawk Valley Community College che offrirà un incubatore unico per gli
imprenditori per attingere alla creatività di tutti i segmenti della popolazione regionale. Il thINCubator
funziona con un'ampia coalizione di partner, con il sostegno della Community Foundation, il Workforce
Development Institute e l'MVCC, ed anche con partenariati specifici con college locali e consulenze di
esperti e il sostegno di simili progetti già affermati a Syracuse.
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SUNY Albany Research Foundation - Per l'Innovation Hot Spot della Capital Region, il programma i518
fornirà sostegno imprenditoriale e formazione con punti di presenza nel centro di Albany, Troy e
Schenectady. Ciò favorirà la crescita di nuovi datori di lavoro in queste aree che sono accessibili con i
mezzi pubblici a persone a basso reddito o svantaggiate. Attraverso il programma SEED presso
l'Università di Albany, sarà offerto tutoraggio aziendale e consulenza per gli imprenditori a basso
reddito. Inoltre, la formazione imprenditoriale i518 sarà offerta alle aziende SEED per quanto riguarda le
attività commerciali basate sul web e sulle tecnologie dell'informazione o comunque di tipo innovativo.
Biotechnology Incubator presspo il New York Medical College (BioInc@NYMC) - Per l'Innovation Hot
Spot del Mid-Hudson, il New York Medical College ha collaborato con altri soggetti della regione per
fornire una varietà di servizi attraverso i suoi partner, ma si concentrerà sulle diverse esigenze
dell'industria in rapida crescita delle biotecnologie e delle scienze della vita nella regione del MidHudson.
CUNY Hub per l'innovazione e l'imprenditorialità - Per Innovation Hot Spot della regione di New York
City, il CUNY userà il suo peso istituzionale per offrire la più ampia gamma di servizi e attività agli
imprenditori dell'area metropolitana di New York.
Long Island High Technology Incubator Inc. - Per l'Innovation Hot Spot di Long Island, gli incubatori di
Long Island si sono uniti per creare un rete di collaborazione regionale per l'innovazione che abbraccia le
istituzioni di ricerca di livello mondiale della regione, le organizzazioni di imprenditori di aziende
tecnologiche, le risorse di investimento, i college e le università orientate alla tecnologia a supporto del
business e fornitori di servizi di business. Gli obiettivi dell'Hot Spot sono di espandere le iniziative
imprenditoriali di successo, mantenere start-up tecnologiche a Long Island e unificare gli sforzi crescenti,
ma dispersivi, nella regione per promuovere e sostenere un ambiente imprenditoriale vitale
autoalimentante a livello regionale.
Informazioni sui Consigli regionali per lo sviluppo economico
L'iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico (REDC) rappresenta una componente
chiave dell'approccio orientato alla trasformazione del Governatore Andrew M. Cuomo in merito agli
investimenti statali e allo sviluppo economico. Nel 2011, il Governatore Cuomo ha istituito 10 consigli
regionali con il compito di sviluppare piani strategici a lungo termine per la crescita economica delle
rispettive regioni. I Consigli sono dei partenariati pubblici-privati, composti da esperti locali e soggetti
interessati appartenenti a imprese, mondo accademico, enti locali e organizzazioni non governative. I
Consigli regionali hanno ridefinito le modalità con cui New York investe in occupazione e crescita
economica, attuando un approccio basato sulle comunità, dal basso verso l'alto, nonché fissando un
processo competitivo per ottenere le risorse statali. Dopo tre tornate del processo REDC, sono stati
assegnati 2 miliardi di dollari per progetti finalizzati alla creazione di occupazione e allo sviluppo di
comunità, in coerenza con i piani strategici di ciascuna regione, sostenendo la creazione o la
conservazione di oltre 130.000 posti di lavoro. Per maggiori informazioni sui Consigli regionali, è
possibile visitare la pagina www.regionalcouncils.ny.gov.
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