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IL GOVERNATORE CUOMO SI RECA NELLE CONTEE DI SCHENECTADY AND SULLIVAN PER CELEBRARE LA 

DECISIONE DEL CONSIGLIO PER L’UBICAZIONE DELLE STRUTTURE PER IL GIOCO  

 

Il Governatore insieme agli esponenti locali per sottolineare i nuovi posti di lavoro e gli investimenti in 

arrivo nelle regioni, a seguito delle nuove mete per il gioco con resort 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo si è recato oggi nelle contee di Schenectady e Sullivan per celebrare la 

decisione del Consiglio per l’ubicazione delle strutture per il gioco (Gaming Facility Location Board) in 

merito alle nuove mete per il gioco con resort selezionate per ciascuna di tali regioni. Il Governatore ha 

raggiunto gli esponenti locali, per sottolineare i nuovi posti di lavoro e gli investimenti, nonché le entrate 

per gli enti locali e i distretti scolastici, che giungeranno nelle regioni grazie a tali strutture. 

 

“Con la decisione assunta ieri dal Consiglio per l’ubicazione delle strutture per il gioco, lo Stato di New 

York si avvicina ulteriormente a realizzare i vantaggi economici derivanti dalle mete per il gioco dotate di 

resort” ha affermato il Governatore Cuomo. “I progetti, tutti finanziati integralmente da sviluppatori 

privati, creeranno migliaia di posti di lavoro in loco, traineranno lo sviluppo economico nelle comunità 

circostanti, sosterranno le piccole imprese e determineranno nuove entrate fiscali a sostegno di enti 

locali e distretti scolastici. Mi congratulo con le offerte vincenti e le comunità ospitanti ed esprimo i miei 

elogi ai membri del Consiglio per l’ubicazione delle strutture per il gioco, per l'intenso lavoro svolto”. 

 

Il Consiglio sul gioco dello Stato di New York ha segnalato tre domande da sottoporre all’attenzione della 

Commissione sul gioco dello Stato di New York:  

• Montreign Resort and Casino, da ubicare nella contea di Sullivan 

• Rivers Casino & Resort at Mohawk Harbor, da ubicare nella contea di Schenectady 

• Lago Resort & Casino, da ubicare nella contea di Seneca 

 

Grazie a investimenti in conto capitale complessivi di oltre 1,3 miliardi di dollari, si prevede che i tre 

casinò creeranno oltre 3.600 posti di lavoro a tempo indeterminato, di cui circa 1.300 nella contea di 

Schenectady, 1.050 nella contea di Sullivan e 1.250 nella contea di Seneca. Le opere edili richiederanno 

circa sei milioni di ore di manodopera, creando migliaia di altri posti di lavoro. 
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A luglio 2013, il Governatore ha emanato una normativa che imponeva l’utilizzo dell’80% delle entrate 

fiscali nette statali derivanti dal gioco nei casinò a favore dell’istruzione elementare e secondaria, in 

aggiunta agli esistenti aiuti statali o allo sgravio sull’imposta sulla proprietà. Inoltre, il 10% delle entrate 

fiscali lorde dello Stato saranno destinate a ciascuna regione ammissibile in cui insistono i casinò, in 

aiuto agli enti locali; il 10% dovrà essere suddiviso tra la contea e il comune ospitanti. In base alle stime 

espresse dai candidati, queste strutture genereranno ogni anno 212 milioni di dollari destinati 

all’istruzione e ciascuna regione ammissibile e contea/comune ospitante riceveranno ogni anno una 

cifra compresa tra gli 8 e i 10,3 milioni. Si prevede che le tasse di licenza produrranno 151 milioni di 

dollari. 

 

Le sedi di questi resort sono state selezionate in modo competitivo, in base all'impatto del resort sullo 

sviluppo economico; la scelta era limitata a sole tre regioni dello Stato: la regione della Valle 

dell’Hudson/Catskill, la Regione della capitale e la regione Livello sud-orientale/laghi Finger. Non 

saranno autorizzati resort mete per il gioco nelle zone di Westchester, Rockland, Putland, città di New 

York, Long Island o zone di esclusiva indiana; inoltre è previsto un periodo di esclusiva di 7 anni, durante 

il quale lo Stato non accorderà alcuna licenza a ulteriori resort mete per il gioco. 

 

La prima proposta, approvata in modo travolgente dagli elettori di New York a novembre 2013, 

autorizzava l'assemblea legislativa statale ad approvare fino a un massimo di sette resort mete per il 

gioco all'interno dello Stato.  

 

Rivers Casino & Resort nella contea di Schenectady 

Rivers Casino & Resort at Mohawk Harbor sarà un investimento da 300 milioni di dollari e comprenderà 

una sala giochi da 50.000 piedi quadrati, 1.150 slot machine, 66 tavoli da gioco, spazi verdi pubblici sul 

lungofiume e un nuovo albergo di 150 camere. Un documento di sintesi della domanda è visualizzabile 

qui. 

 

Montreign Resort and Casino nella contea di Sullivan 

Adelaar sarà un investimento da 1,1 miliardi di dollari da parte di Empire Resorts, Inc. ed EPR Properties 

e comprenderà un casinò di 18 piani, un albergo e un complesso per il divertimento denominato 

“Montreign Resort Casino”, con 2.150 slot machine, 61 tavoli da gioco e 391 camere d’albergo. 

Costruiranno anche uno spazio di 80.000 piedi quadrati con parco acquatico interno, un villaggio per i 

divertimenti di 200.000 piedi quadrati e un course di golf. Un documento di sintesi della domanda è 

visualizzabile qui.  

Lago Resort & Casino nella contea di Seneca 
Lago Resort & Casino sarà un investimento in conto capitale di 425 milioni di dollari e prevede 

2.000 slot machine, 85 tavoli da gioco, un’area piscina da 40.000 piedi quadrati, capace di 

accogliere 900 ospiti, e una spa di 10.000 piedi quadrati. Un documento di sintesi della domanda 

è visualizzabile qui. 
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La procedura di selezione è stata supervisionata dalla Commissione statale sul gioco, che ha 

nominato il Consiglio per l’ubicazione delle strutture per il gioco, composto da persone 

competenti in finanza e sviluppo. Il Consiglio ha stabilito l'importo minimo necessario di spese 

in conto capitale, le quote di licenza necessarie, imposte al candidato per i resort mete per il 

gioco; oggi ha compiuto la selezione delle offerte vincenti.  

 

Il consiglio ha valutato le domande per resort mete per il gioco in base a criteri specifici: il 70% 

della decisione sulla determinazione del sito di un resort meta per il gioco si è basato su fattori 

inerenti all'attività economica e allo sviluppo imprenditoriale; il 20% si è basato su fattori di 

impatto locale e di determinazione del sito; il 10% si è basato su fattori riguardanti la forza 

lavoro. Quale requisito soglia per la domanda, è stato necessario dimostrare il sostegno locale 

alla domanda del resort. L’ultimo criterio del Consiglio riguardava l’ottemperanza da parte dei 

candidati dell’intento di fornire assistenza economica ad aree depresse dello Stato e, al tempo 

stesso, il potenziamento del settore turistico nella parte settentrionale dello Stato. 

 

La Commissione sul gioco è autorizzata a indagare sull'idoneità del soggetto che richiede la 

licenza di gioco, comprendente la tipologia e la stabilità finanziaria, e ha impostato i criteri per 

accordare licenze a persone e imprese che vengono utilizzate dal resort o che trattano affari con il 

resort stesso. I resort mete per il gioco e tutti i settori di servizio correlati saranno regolamentati 

in modo rigoroso e completo dalla Commissione sul gioco. L'età minima per il gioco d'azzardo 

nei resort mete per il gioco sarà fissata a 21 anni e, nei tre resort mete per il gioco, sarà vietato 

fumare. 

 

I resort includono nuovi alberghi, ristoranti e altre attrazioni che rappresenteranno un ulteriore 

incentivo per i turisti (compresi gli oltre 50 milioni di turisti che visitano ogni anno la città di 

New York) a visitare i punti di interesse della Parte settentrionale dello Stato. 

 

Per maggiori informazioni sulla procedura di selezione, si invita a consultare il rapporto 

pubblicato dal Consiglio per l’ubicazione delle strutture per il gioco.  
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