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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ASSEGNAZIONE DI OLTRE 755 MILIONI 
DI DOLLARI IN RISORSE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E DELLE COMUNITÀ 
ATTRAVERSO L’EDIZIONE 2017 DEL CONCORSO DEL CONSIGLIO REGIONALE  

  
Tutti i 10 Consigli regionali per lo sviluppo economico ricevono il finanziamento 

al fine di promuovere le economie locali e attuare piani strategici di crescita  
  

New York Centrale, Valle del Mohawk, Regione della Capitale, Mid-Hudson e Long 
Island nominati “migliori partecipanti” – Aggiudicatari di 425,9 milioni di dollari di 

finanziamento totale  
  

New York Occidentale, Southern Tier, North Country, New York City e Finger 
Lakes ricevono 329,7 milioni di dollari in premi del “Consiglio Regionale”  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono stati assennati oltre 755 
milioni di dollari in finanziamenti per lo sviluppo economico e delle comunità nella 
settima 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 
rimpiazzare l'approccio dall’alto verso il basso dello Stato rispetto allo sviluppo 
economico, con 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. Ulteriori 
informazioni sui premi del Consiglio regionale per lo sviluppo economico 2017 sono 
disponibili qui.  
  
“Nel corso degli ultimi sette anni, i Consigli regionali per lo sviluppo economico hanno 
riunito con successo le menti più innovative per lo sviluppo economico, promuovendo la 
collaborazione tra leader statali e locali per investire nelle risorse regionali di New York 
a partire dalla base”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste assegnazioni 
sono essenziali per costruire le fondazioni per il futuro di New York e assicurare che il 
nostro slancio economico continui. Mi congratulo con ciascuno dei Consigli per le loro 
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assegnazioni e attendo con anticipazione di continuare a collaborare per mantenere le 
nostre comunità dinamiche e prospere negli anni a venire.”  
  
“Dando potere alle persone che conoscono meglio le proprie comunità, il Governatore 
ha trasformato questa strategia di sviluppo economico statale in una strategia che non 
solo ha successo ma è formulata per durare nel tempo”, ha affermato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul, Presidentessa dei Consigli regionali per lo 
sviluppo economico. “Insieme, stiamo ripristinando i centri cittadini, sostenendo le 
imprese locali, e dando il benvenuto ai nuovi residenti e ai nuovi visitatori. Questa è la 
storia dei REDC che ognuno deve conoscere. Grazie alla leadership del Governatore 
Cuomo e ai piani eccezionali presentati dai REDC in tutto il territorio dello Stato stiamo 
assicurando che il progresso continui.”  
 
Il processo dei REDC ha trasformato l’approccio del governo dello Stato di New York 
allo sviluppo economico, creando un quadro strutturale valido su tutto il territorio statale, 
basato su una crescita economica regionale dal basso verso l’alto, snellendo al tempo 
stesso il processo di richiesta dei finanziamenti statali. Sin dall’inizio dell’iniziativa nel 
2011, sono stati assegnati oltre 5,4 miliardi di dollari per oltre 6.300 progetti che mirano 
a creare e conservare oltre 220.000 posti di lavoro in tutto lo Stato.  
 
Oggi, sono stati assegnati oltre 755 milioni di dollari in finanziamenti per lo sviluppo 
economico e delle comunità, tramite la settima tornata dell’iniziativa REDC:  
  
New York Occidentale: Destinatario del Consiglio regionale | 68,8 milioni di dollari a 
sostegno di 112 progetti  
Finger Lakes: Destinatario del Consiglio regionale | 63,9 milioni di dollari a sostegno di 
110 progetti  
Southern Tier: Destinatario del Consiglio regionale | 67,3 milioni di dollari a sostegno di 
83 progetti  
New York Centrale: Primo premio | 86,4 milioni di dollari a favore di 112 progetti  
Valle del Mohawk: Primo premio | 85,5 milioni di dollari a favore di 101 progetti  
North Country: Destinatario del Consiglio regionale | 64,9 milioni di dollari a sostegno 
di 81 progetti  
Regione della capitale: Primo premio | 85 milioni di dollari a favore di 110 progetti  
Mid-Hudson: Primo premio | 84,8 milioni di dollari a favore di 113 progetti  
New York City: Destinatario del Consiglio regionale | 64,8 milioni di dollari a sostegno 
di 121 progetti  
Long Island: Primo premio | 84,3 milioni di dollari a favore di 98 progetti  
 
In primavera, il Governatore Cuomo ha avviato la settima tornata dei REDC e il 
secondo anno dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI). L’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini da 100 
milioni di dollari è un impegno complessivo guidato dalle comunità per migliorare la 
vitalità urbana dei centri cittadini nello Stato di New York, investendo 10 milioni di dollari 
in 10 municipalità in tutto lo Stato. Precedentemente quest’anno, dopo un’attenta 
valutazione del potenziale di trasformazione di ciascun centro cittadino, ogni REDC ha 
selezionato il primo piano comunitario nella propria regione. Al fine di fornire assistenza 
per l’utilizzo dei premi DRI da 10 milioni di dollari, ciascuna municipalità segue un Piano 



 

 

strategico di investimenti che identifica i progetti specifici che si accordano con una 
visione universale di rivitalizzazione delle proprie zone centrali.  
 
Una lista completa delle comunità nelle quali saranno investiti i 10 milioni di dollari 
grazie all’iniziativa DRI, e delle relative candidature, è disponibile qui.  
 
Durante la settima tornata, la Squadra di valutazione dell’implementazione strategica 
(Strategic Implementation Assessment Team, SIAT), che è composta di commissari 
delle agenzie di Stato e di esperti di politiche, si sono recati in ciascuna delle 10 regioni 
per vedere in prima persona il progresso realizzato con gli investimenti dei REDC. La 
SIAT ha ricevuto presentazioni sulle proposte di quest’anno direttamente dai Consigli 
regionali e ha valutato l’attuazione dei piani strategici regionali.  
 
Nel 2017, tutti e 10 i REDC hanno concorso per la nomina di “Migliore partecipante.” I 
cinque Migliori partecipanti riceveranno fino a 20 milioni di dollari in finanziamenti 
aggiuntivi del fondo Empire State Development Grant a sostegno dei progetti prioritari, 
mentre le rimanenti cinque regioni riceveranno fino a 10 milioni di dollari. Inoltre, 
ciascuna regione può concorrere anche per l’assegnazione aggiuntiva di un massimo di 
75 milioni di dollari in crediti fiscali del programma Excelsior Jobs, per contribuire ad 
attrarre e far crescere l'imprenditorialità nella regione.  
  
I tratti più importanti degli oltre 1.000 progetti in tutto lo Stato destinatari di 755 milioni di 
dollari nell'ambito della settima tornata della competizione REDC sono descritti di 
seguito:  
  
New York occidentale: Destinatario del Consiglio regionale | 68,8 milioni di dollari 
a sostegno di 112 progetti  
  
L’University at Buffalo è la destinataria di 1 milione di dollari dall’Empire State 
Development per sostenere un’espansione da 7,4 milioni di dollari dell’infrastruttura 
dell’elaborazione elettronica ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC). 
L’espansione offrirà alle aziende di New York Occidentale di una miriade di settori 
industriali l’accesso ad apparecchiature avanzate di elaborazione che promuoveranno 
l’innovazione, ridurranno i tempi per raggiungere il mercato e miglioreranno i processi, 
concentrandosi sulle tecnologie emergenti per le analisi dei dati.  
  
La Alfred University è la destinataria di 1 milione di dollari dall’Empire State 
Development per sostenere la ristrutturazione del centro d’affari Southern Tier Business 
Center, risanando la struttura degradata e riportandola ad un uso produttivo. Il Centro 
da 7 milioni di dollari incoraggerà l’imprenditorialità, aiuterà le imprese a sviluppare 
soluzioni interdisciplinari innovative, e le assisterà con l’implementazione di soluzioni, 
particolarmente quelle che riguardano la commercializzazione di prodotti che si basano 
sull’elaborazione e caratterizzazione avanzata dei materiali.  
  
La Città di Niagara Falls è la destinataria di 1,5 milioni di dollari dall’Empire State 
Development per la rivitalizzazione del Distretto di Southend Gateway, che guiderà 
l’impegno per la rivitalizzazione che fa leva sugli investimenti privati nel quartiere 
centrale di South End Downtown, un portale d’ingresso al distretto turistico della città, 
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mediante il restauro delle strutture esistenti e la nuova costruzione di immobili 
commerciali e a destinazione d’uso mista.  
  
Finger Lakes: Destinatario del Consiglio regionale | 63,9 milioni di dollari a 
sostegno di 110 progetti  
  
OptiPro è la destinataria di 600.000 dollari dall’Empire State Development per 
sostenere un’espansione da 9,25 milioni di dollari e acquistare macchinari e 
attrezzature per accrescere il suo fatturato dal mercato interno e dalle esportazioni di 
prodotti di ottica di precisione.  
  
Il Center for Teen Empowerment (Centro per dare potere agli adolescenti) è il 
destinatario di 400.000 dollari dall’Empire State Development per un progetto da 2,9 
milioni di dollari di ampliamento nel Quadrante sud-ovest della Città di Rochester e 
l’apertura di ulteriori sedi nei Quadranti nord-ovest e nord-est. L’espansione permetterà 
all’organizzazione di aumentare la loro capacità di servire ragazzi e giovani adulti per i 
loro programmi di formazione al lavoro e di collocazione nelle aree della città 
maggiormente interessate dalla forte indigenza.  
  
Il Rochester Museum Science Center (Museo della scienza di Rochester) è il 
destinatario di 1 milione di dollari dal Market New York per intraprendere la Fase 2 di un 
progetto di ristrutturazione, per sostituire la strada carrabile attualmente degradata tra il 
Museo e lo Strasenburgh Planetarium con uno straordinario Edificio di accesso, 
Gateway Building, di 4.000 piedi quadrati. Questo edificio caratterizzato da un progetto 
progressista e attento all’ambiente, con pareti vetrate da pavimento a soffitto efficienti 
sotto il profilo energetico, un ampio atrio e un nuovo banco di accoglienza offriranno ai 
visitatori servizi potenziati e miglioreranno l’efficienza operativa.  
  
Southern Tier: Destinatario del Consiglio regionale | 67,3 milioni di dollari a 
sostegno di 83 progetti  
  
Beecher Emission Solution Technologies (BEST) è la destinataria di 800.000 dollari 
dall’Empire State Development per acquisire l’ex impianto manifatturiero della 
Schweizer Aircraft Corporation nella Città di Big Flats, contea di Chemung, per 
permettere l’espansione dell’azienda e la centralizzazione di tutte le operazioni 
manifatturiere e dei dipendenti.  
  
Golden Age Cheese Company (Azienda casearia Golden Age) è la destinataria di 2,1 
milioni di dollari dall’Empire State Development per costruire un nuovo impianto da 10,7 
milioni di dollari d’avanguardia per la produzione di formaggi e per lo sviluppo nel 
Villaggio di Painted Post. Aumentando la loro necessità di latte locale e aggiungendo 
posti di lavoro nella produzione dei formaggi, il progetto contribuirà a colmare un vuoto 
sul mercato creato dal recente trasferimento dell’impianto Kraft in Campbell a Niagara, 
nella parte settentrionale dello Stato.  
  
La contea di Schuyler County è la destinataria di 1,3 milioni di dollari dal Programma 
di rivitalizzazione del litorale locale (Local Waterfront Revitalization Program) dal 
Dipartimento di Stato (Department of State) per attuare progetti per il potenziamento del 
litorale del Lago Seneca nel Villaggio di Watkins Glen. I progetti includeranno la 



 

 

progettazione e costruzione di un padiglione quattro stagioni che conterrà servizi igienici 
e una cucina commerciale in Clute Park e la preparazione di uno Studio di fattibilità di 
riuso (Reuse Feasibility Study) per esplorare le opzioni di riqualificazione del depuratore 
delle acque reflue sul litorale che verrà prossimamente dismesso.  
  
New York Centrale: Primo premio | 86,4 milioni di dollari a favore di 112 progetti  
  
Marquardt Switches Inc., un produttore di interruttori e sistemi di controllo  
elettro-meccanici con sede centrale nordamericana in Cazenovia, contea di Madison, è 
il destinatario di 600.000 dollari dall’Empire State Development per completare la Fase 
2 da 3,1 milioni di dollari del suo Global Technology Center (GTC), con l’ampliamento 
degli spazi di lavoro per i servizi di ingegneria e professionali, l’investimento in 
attrezzatura per la manifattura high-tech e l’esecuzione di test richiesti per soddisfare la 
domanda dei consumatori dei prodotti più avanzati disponibili sul mercato, e 
l’aggiornamento delle competenze tecniche del personale. Il progetto si fonderà sulle 
capacità tecniche dell’azienda come centro per le innovazioni, permettendole di 
rimanere competitiva sui mercati interni e globali. 
  
Fulton Group NA, Inc. and Affiliates è il destinatario di 2,5 milioni di dollari dall’Empire 
State Development per sostenere un progetto da 11,25 milioni di dollari, che comprende 
l’acquisto di una struttura in East Syracuse; la ristrutturazione degli impianti in Pulaski, 
East Syracuse, e Syracuse; l’acquisto e l’installazione di macchinari e attrezzature; e le 
attività di ricerca e sviluppo per la creazione di nuove offerte di prodotti. 
  
Martens Companies, LLC è la destinataria di 1,18 milioni di dollari dall’Empire State 
Development per creare un centro da 4,7 milioni di dollari per la trasformazione, il 
confezionamento e la distribuzione commerciale di prodotti alimentari nella contea di 
Cayuga, concentrato prevalentemente sui cibi sani. Il progetto comprende l’acquisizione 
del terreno e la costruzione e attrezzatura del nuovo impianto di 150.000 piedi quadrati.  
  
Valle del Mohawk: Primo premio | 85,5 milioni di dollari a favore di 101 progetti  
 
Il Mohawk Valley Resource Center for Refugees (Centro di risorse per i rifugiati della 
Valle del Mohawk) è il destinatario di 248.000 dollari dall’Empire State Development per 
istituire Il Centro di accoglienza e per le opportunità One World Utica Welcome & 
Opportunity Center, che contribuirà a promuovere e migliorare il clima comunitario 
accogliente nella Valle del Mohawk e nella Città di Utica. Il Centro sosterrà la 
partecipazione della comunità, creerà opportunità per lo sviluppo della forza lavoro, e 
infine coltiverà un senso di comunità e di inclusione per tutti i nuovi arrivati e i residenti.  
  
Il Neighborhood Center è il destinatario di 1,75 milioni di dollari dall’Empire State 
Development per creare il centro per il trattamento delle dipendenze Soularium 
Addiction Treatment Center: una struttura per la riabilitazione e la cura per il trattamento 
delle dipendenze. La missione del Centro sarà di assistere le persone all’inizio del loro 
percorso verso il benessere e il recupero utilizzando trattamenti di recupero e scoperta 
olistici, clinici e del comportamento basati sulle evidenze.  
  
Brewery Ommegang è il destinatario di una sovvenzione da 525.000 dollari da Market 
NY per il centro di ospitalità Ommegang Hospitality Center, che migliora l’esperienza 



 

 

nel birrificio Brewery Ommegang per poter attrarre un numero maggiore di visitatori, da 
un’area più vasta, e per metterlo in grado di servire meglio quei visitatori durante tutto 
l’anno. 
  
North Country: Destinatario del Consiglio regionale | 64,9 milioni di dollari a 
sostegno di 81 progetti  
  
General Composites, una società che produce attrezzatura high tech di stampaggio 
per i settori aerospaziale e della difesa, è la destinataria di 93.000 dollari dall’Empire 
State Development per il sostegno dell’acquisto e installazione di attrezzature da 
465.000 dollari per lo stampaggio a iniezione.  
  
Bionique è la destinataria di 300.000 dollari dall’Empire State Development per il 
sostegno del progetto di aggiornamento e acquisto delle apparecchiature del suo 
laboratorio Testing Laboratories. Il progetto da 1,5 milioni di dollari offrirà la tecnologia 
più aggiornata per le procedure di test di micoplasmi del laboratorio.  
  
Current Applications è la destinataria di 23.000 dollari dall’Empire State Development 
per l’acquisto di un’attrezzatura di bilanciamento da utilizzare nel loro impianto 
manifatturiero di motori personalizzati. Il progetto da 118.530 dollari riporterà indietro le 
operazioni che attualmente vengono date in subappalto in Cina.  
  
Regione della capitale: Primo premio | 85 milioni di dollari a favore di 110 progetti  
  
Lo Starbuck Island Development Project è il destinatario di 1,79 milioni di dollari 
dall’Empire State Development per il sostegno di un progetto da 8,9 milioni di dollari per 
permettere la rivitalizzazione di un’area degradata, la riqualificazione e lo sviluppo di un 
litorale sostenibile, e la creazione di una comunità percorribile a piedi per connettere i 
residenti di Green Island con opportunità economiche e ricreative. Il progetto inoltre 
migliorerà la sicurezza bonificando e riqualificando un’area abbandonata e contaminata, 
creando contemporaneamente l’impressione di una main street, con edifici residenziali, 
ristoranti, un porticciolo, e una passeggiata e anfiteatro in una posizione facilmente 
accessibile ad una posizione commerciale più ampia. I proposti usi commerciali 
creeranno occupazione per chi si trova nella regione, creeranno una nuova località 
desiderabile per residenze, e permetteranno ai clienti e ai residenti di recarsi a piedi 
nelle loro destinazioni.  
  
Il Hudson Valley Community College è il destinatario di 2,9 milioni di dollari 
dall’Empire State Development per creare un Programma di formazione manifatturiera 
avanzata, con un costo complessivo di progetto di 14,5 milioni di dollari. Il progetto 
comprenderà la costruzione di un edificio di 30.000 piedi quadrati con spazio per 
laboratori, oltre a spazio per aule e per un centro di orientamento accademico. Inoltre, i 
produttori avranno spazi di laboratorio e ufficio disponibili per il loro uso, collegando in 
tal modo gli studenti a opportunità di carriere una volta laureati. Questo progetto si 
prevede che raddoppierà il numero degli studenti iscritti nel programma di Tecnologia 
manifatturiera avanzata (Advanced Manufacturing Technology) da 144 a 288.  
  
Z-Hub è il destinatario di 300.000 dollari dall’Empire State Development per creare un 
polo per le granaglie, Grain Hub, da 1,5 milioni di dollari nella Città di Moreau, contea di 



 

 

Saratoga. Il Grain Hub creerà una fonte affidabile di birra artigianale di alta qualità, 
coltivando, raccogliendo, trasformando, confezionando e spedendo granaglie ai birrifici 
e alle distillerie nella parte orientale dello Stato di New York.  
  
Mid-Hudson: Primo premio | 84,8 milioni di dollari a favore di 113 progetti  
  
Il JM Development Group LLC, in partnership con la società con base in Kingston 
Herzog Supply Co., è la destinataria di 2 milioni di dollari dall’Empire State 
Development per il progetto The Kingstonian Uptown Revitalization Project, un 
intervento a destinazione d’uso mista nell’emergente centro urbano di Kingston. Il 
progetto dell’intervento di circa 48 milioni di dollari servirà da pietra angolare dello 
storico distretto Stockade della città, integrando altre imprese nell’area e offrendo 
preziosi spazi di parcheggio estremamente necessari in questa sezione della città in 
rapida espansione.  
  
USAI, che crea prodotti LED personalizzati bilanciando i colori e l’ottica per 
massimizzare i ritmi circadiani per le prestazioni, la salute e il benessere è il destinatario 
di 1,02 milioni di dollari dall’Empire State Development per sostenere un progetto da 3,8 
milioni di dollari che attirerà clienti da tutto il mondo per addestrarsi e sviluppare prodotti 
specifici per i loro bisogni. I clienti inoltre sperimenteranno i benefici del lavoro in un 
ambiente con illuminazione curata attraverso la creazione di un laboratorio operativo, 
un nuovo laboratorio di ingegneria e l’espansione dello spazio uffici. 
  
Il progetto del Centro visitatori dell’entrata est della passerella pedonale 
sull’Hudson, che sarà chiamato il Centro visitatori Dutchess, è il destinatario di 
405.000 dollari dall’Ufficio dei parchi e della conservazione del patrimonio storico (Office 
of Parks and Historic Preservation) per costruire una struttura multiuso da 3,1 milioni di 
dollari estremamente necessaria al trafficato ingresso di questo parco dello Stato di 
New York famoso in tutto il mondo. Sito nella Città di Poughkeepsie, il Centro visitatori 
sarà dotato di servizi igienici permanenti con acqua corrente e allaccio fognario, e 
un’area al coperto in grado di accogliere fino a 40 visitatori, fontane d’acqua, 
piattaforme per venditori con accesso alla corrente, panchine, illuminazione, 
sistemazioni a verde e altri servizi idonei ad accogliere gli oltre 500.000 visitatori che il 
Parco storico statale della passerella pedonale sull’Hudson accoglie ogni anno.  
  
New York City: Destinatario del Consiglio regionale | 64,8 milioni di dollari a 
sostegno di 121 progetti  
  
B. New York City (B.NYC) è la destinataria di 1,9 milioni di dollari dall’Empire State 
Development. B.NYC sarà la sede principale di B. Amsterdam, che è il più grande 
incubatore di imprese di nuova costituzione in Europa. B.NYC offrirà spazi di lavoro 
flessibili e assistenza per lo sviluppo aziendale per il crescente numero di società 
tecnologiche straniere che si stanno trasferendo o stanno aprendo operazioni negli Stati 
Uniti. La sovvenzione sosterrà la ristrutturazione da 28 milioni di dollari di uno spazio 
vuoto che accoglierà l’incubatore, che si prevede sarà completato nel 2018.  
  
Celmatix, una società biotecnologica che lavora su prodotti per migliorare la fertilità e la 
salute femminili, è la destinataria di 4,5 milioni di dollari dall’Empire State Development 
per espandere i suoi spazi di lavoro collaborativi, gli uffici e le sale conferenza, e 



 

 

aggiungere 3.000 piedi quadrati di spazi di laboratorio. Si prevede che il progetto da 
12,5 milioni di dollari si avvierà all’inizio del 2018.  
  
Drive Change è la destinataria di 700.000 dollari dall’Empire State Development per 
istituire lo Spaccio per la giustizia sociale (Commissary for Social Justice), un 
programma che comprende formazione per le competenze, collocazione in posti di 
lavoro permanenti e servizi di supporto. Drive Change costruirà una struttura dove i 
proprietari di furgoni ristoranti possono preparare il cibo, immagazzinare le scorte, pulire 
e parcheggiare i furgoni, e acquistare beni all’ingrosso. In cambio di questi servizi, i 
proprietari di furgoni ristoranti concorderanno di assumere e informare i clienti su Drive 
Change. La struttura da 3,5 milioni di dollari comprenderà anche un’azienda agricola 
urbana.  
  
Long Island: Primo premio | 84,3 milioni di dollari a favore di 98 progetti  
  
Il Center for Science Teaching and Learning (Centro per l’insegnamento e 
l’apprendimento della scienza) è il destinatario di 540.000 dollari dall’Empire State 
Development per creare Centri STEM comunitari in nove comunità disagiate quali 
Hempstead, Wyandanch e Central Islip. Questi centri avranno attrezzature quali 
stampanti 3D, apparecchiature di robotica e personale preparato per insegnare, 
lavorare come mentori e mostrare come STEM possa essere un percorso per molti 
giovani verso un’istruzione superiore e carriere professionali di successo.  
  
La Stony Brook University è la destinataria di 2 milioni di dollari dall’Empire State 
Development per sostenere il suo Center for Wide Bandgap Crystal Growth. Questo 
progetto da 5,5 milioni di dollari offre una nuova area nella scoperta di nuove 
applicazioni nel settore dei wafer di silicio e dell’elettronica di potenza. La Stony Brook 
University collaborerà con SICC Materials Limited, un importante produttore cinese di 
carburo di silicio, per stabilire questo centro.  
  
Il Nassau Community College è il destinatario di 100.000 dollari dal fondo 
Unemployed Working Training del Dipartimento del lavoro (Department of Labor) per il 
suo Programma di sviluppo della forza lavoro URGENT. URGENT (Utility Readiness for 
Gaining Employment - Preparazione di utilità per ottenere un’occupazione) utilizzerà il 
finanziamento per offrire il suo programma di formazione a donne, veterani e giovani tra 
i 18 e i 24 anni disoccupati. La formazione del primo gruppo di veterani è fissata per 
l’autunno 2018.  
 
Una lista completa dei premi REDC 2017 è disponibile alla pagina 
www.regionalcouncils.ny.gov.  
  
Dopo sette tornate del concorso dei Consigli regionali per lo sviluppo economico:  
  
Il REDC del New York Occidentale ha erogato 487,2 milioni di dollari per 663 progetti;  
Il REDC dei Finger Lakes ha erogato 570,1 milioni di dollari per 715 progetti;  
Il REDC del Southern Tier ha erogato 547,9 milioni di dollari per 554 progetti;  
Il REDC del New York Centrale ha erogato 615,5 milioni di dollari per 617 progetti;  
Il REDC della Valle del Mohawk ha erogato 529,6 milioni di dollari per 563 progetti;  
Il REDC del North Country ha erogato 549,5 milioni di dollari per 537 progetti;  
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Il REDC della Regione della capitale ha erogato 521,9 milioni di dollari per 718 progetti;  
Il REDC della Valle del Mid-Hudson ha erogato 560,7 milioni di dollari per 687 progetti;  
Il REDC della New York City ha erogato 465,1 milioni di dollari per 573 progetti; e  
Il REDC di Long Island ha erogato 570,8 milioni di dollari per 688 progetti.  
 
Informazioni sui Consigli regionali per lo sviluppo economico  
L'iniziativa del Consiglio Regionale per lo Sviluppo Economico (REDC) è una 
componente chiave dell'approccio del Governatore Cuomo per gli investimenti dello 
Stato e lo 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 portatori di interessi tra cui imprese, istituti accademici, enti 
locali e organizzazioni non governative. I Consigli regionali hanno ridefinito il modo in 
cui New York investe nell’occupazione e nella crescita economica, tramite un approccio 
basato sulle comunità che procede dal basso verso l’alto, nonché stabilendo un 
processo competitivo per l’assegnazione delle risorse statali.  
 
Dopo sette tornate del processo REDC, sono stati assegnati oltre 5,4 miliardi di dollari 
per progetti finalizzati alla creazione di oltre 6.300 posti di lavoro e progetti per lo 
sviluppo di comunità, in coerenza con i piani strategici di ciascuna regione, con la 
prevista creazione o conservazione di oltre 220.000 posti di lavoro. Per maggiori 
informazioni sui Consigli regionali, è possibile visitare la pagina 
www.regionalcouncils.ny.gov.  
  
  
  

###  
  
  
  
 

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