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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA TERZA PROPOSTA DELLA 
SITUAZIONE DELLO STATO 2018: TERZA TORNATA DELL’INIZIATIVA PER LA 

RIVITALIZZAZIONE DEI CENTRI CITTADINI  
  

Investirà 100 milioni di dollari in 10 regioni di sviluppo economico e farà leva su 
due tornate di successo delle assegnazioni DRI  

  
Lo Stato collaborerà con i Consigli regionali per lo sviluppo economico nella 
terza tornata per rivitalizzare i centri cittadini designati nelle comunità di tutta 

New York  
  

Parte integrante dell’approccio complessivo adottato dal Governatore per 
rivitalizzare le comunità, trasformare i quartieri e per far crescere le 

economie locali  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha presentato la terza proposta della Situazione 
dello Stato 2018 (2018 State of the State): investimento da 100 milioni di dollari per il 
lancio della terza tornata dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI), un approccio innovativo allo sviluppo 
economico volto a trasformare le comunità per la prossima generazione di newyorkesi 
che vogliono viverci e lavorarci. Il programma di rivitalizzazione, inizialmente annunciato 
nel discorso del Governatore sulla Situazione dello Stato 2016, investirebbe fino a 10 
milioni di dollari per l’assegnazione a comunità in ciascuna regione di sviluppo 
economico. I centri cittadini saranno selezionati dai Consigli regionali per lo sviluppo 
economico dello Stato.  
  
“Questa amministrazione si è impegnata nella rivitalizzazione dei quartieri centrali in 
ogni angolo dello Stato affinché possano diventare motori economici per le loro 
comunità”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questa nuova tornata di 
finanziamenti fornirà ai centri cittadini di New York l’opportunità di istituire strade 
percorribili a piedi e in bici, soddisfare le esigenze della forza lavoro del XXI secolo e 
sostenere la crescita che sarà percepita nell’intera regione.”  
  
“Ho constatato in prima persona durante i miei viaggi in ogni angolo dello Stato come 
l’investimento dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini del Governatore 
abbia dato nuova vita a molti dei centri cittadini del nostro Stato, recuperando posti di 
lavoro e facendo in modo che i giovani desiderino rimanere qui”, ha commentato la 



 

 

Vice-governatrice Hochul. “Da Elmira a Plattsburgh, passando per Jamaica, Queens 
e Watertown, ho percorso le strade di tante di queste città e ho parlato con i funzionari 
locali. Consentendo alle nostre comunità locali di capitalizzare sugli spazi del centro 
cittadino, stiamo donando alle nostre città la semina necessaria a prosperare”.  
  
Iniziativa per il rilancio dei centri cittadini: Terza tornata  
  
L’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini (la “DRI”) da 100 milioni di dollari del 
Governatore rappresenta un approccio completo e che coinvolge diversi enti, volto a 
trasformare le aree vulnerabili, abbandonate e dimenticate dello Stato in quartieri 
vivibili, percorribili e dinamici.  
  
La terza tornata della DRI investirà fino a 10 milioni di dollari in ciascuna delle 10 regioni 
di sviluppo economico di New York a sostegno di progetti di trasformazione che 
attrarranno e manterranno residenti, visitatori e aziende. I progetti saranno identificati 
attraverso un processo di pianificazione strategica, guidata da esperti di pianificazione 
terzi e con il sostegno del Dipartimento di Stato (Department of State) e dell’Ente per 
l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità (Homes and Community Renewal) 
dello Stato di New York. I progetti ammissibili devono sostenere la crescita di piccole 
imprese, promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro, incentivare le istituzioni locali, 
espandere un’edilizia accessibile e di qualità e migliorare le opportunità e i corridoi di 
trasporto.  
  
Il programma DRI prevede fino a 10 milioni di dollari vincolati allo sviluppo di un piano di 
investimento strategico (Strategic Investment Plan). Il programma sarà gestito dal 
Dipartimento di Stato e dall’Empire State Development. Il Dipartimento per la tutela 
ambientale (Department of Environmental Conservation, DEC) e il Dipartimento di Stato 
saranno consultati in caso di necessità su progetti di sviluppo del lungomare e l’Ente 
per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello Stato di New York sarà 
consultato per progetti relativi all’edilizia accessibile e destinata a persone con reddito 
misto.  
  
Per la terza tornata, i Consigli regionali valuteranno otto criteri per la selezione dei 
candidati:  
  

• 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 del 
centro cittadino 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.  

  
Una volta che le comunità della DRI sono selezionate, comincerà il processo per 
sviluppare il Piano di investimento strategico della DRI. Un Comitato di pianificazione 
locale (Local Planning Committee) nominato dal Segretario di Stato in coordinamento 
con leader della comunità, lavorerà con la squadra di consulenti, pianificatori dello Stato 
e rappresentanti chiave della municipalità per guidare e dirigere l’istituzione di una 
visione a livello di comunità per la rivitalizzazione del centro cittadino e lo sviluppo di un 
Piano di investimento strategico. Ciascun piano esaminerà le risorse e le opportunità 
locali e identificherà progetti di sviluppo economico, trasporti, edilizia residenziale e 
comunitari compatibili con la visione della comunità per il centro cittadino, che sono 
pronti per l’attuazione, e che possono fare leva ed espandersi sulle basi 
dell’investimento dello Stato.  
  
Nella prima e nella seconda tornata della DRI, è stato assegnato un totale di 200 milioni 
di dollari a 20 comunità dell’intero Stato. Le comunità sono state nominate dal rispettivo 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico.  
  
I 10 vincitori della prima tornata dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini 
sono:  
  

• La Città di Jamestown, New York Occidentale  
• La Città di Geneva, Finger Lakes  
• La Città di Elmira, Southern Tier  
• La Città di Oswego, New York Centrale  
• La Città di Oneonta, Valle del Mohawk  
• La Città di Plattsburgh, North Country  
• La Città di Glens Falls, Regione della Capitale  
• La Città di Middletown, Mid-Hudson  
• Jamaica nel Distretto di Queens in New York City  
• La città di Westbury a Long Island  

  
I 10 vincitori della seconda tornata dell’Iniziativa per la rivitalizzazione dei centri cittadini 
sono:  
  

https://www.ny.gov/downtown-revitalization-initiative/downtown-revitalization-initiative-round-one
https://www.ny.gov/programs/downtown-revitalization-initiative


 

 

• La Città di Olean, New York Occidentale  
• La Città di Batavia, Finger Lakes  
• La Città di Watkins Glen, Southern Tier  
• La Città di Cortland, New York Centrale  
• La Città di Rome, Valle del Mohawk  
• La Città di Watertown, North Country  
• La Città di Hudson, Regione della Capitale  
• La Città di Kingston, Mid-Hudson  
• El Bronx, New York City  
• Hicksville nella Città di Oyster Bay, Long Island  

  
Per esaminare le informazioni sul programma, le caratteristiche desiderate per i centri 
cittadini candidati alla partecipazione e per presentare domanda, visitare il sito 
https://regionalcouncils.ny.gov.  
  
  

###  
  
  
 

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