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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LE ASSEGNAZIONI ENERGETICHE 
RECHARGE NY PER AIUTARE 29 AZIENDE AD ASSUMERE OLTRE 1.000 

LAVORATORI  
  

Le sovvenzioni aiuteranno a generare 1,4 miliardi di dollari in investimenti di 
capitale  

  
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che il Consiglio 
d’amministrazione dell’Autorità di New York per l’energia (New York Power Authority, 
NYPA) ha approvato un’altra tornata di assegnazioni per energia a basso costo 
destinate a 38 assegnatari, nel quadro del Programma ReCharge NY, creato dal 
Governatore. Si attende che la più recente approvazione porti a generare 1,4 miliardi di 
dollari in nuovi investimenti di capitale nello Stato, creando 1.006 nuovi posti di lavoro.  
 
Gestito dall’Autorità di New York per l’energia, ReCharge NY stimola lo sviluppo 
economico fornendo energia a basso costo a imprese e altri enti che si impegnano a 
mantenere o creare posti di lavoro e si impegnano a effettuare nuove spese in conto 
capitale. Questo programma è stato lanciato nel 2011 all’inizio dell’amministrazione del 
Governatore, e al momento il programma ReCharge NY sta garantendo elettricità a 744 
tra aziende e associazioni senza scopo di lucro, creando e mantenendo posti di lavoro 
e diffondendo investimenti di capitale nelle regioni di tutta New York.  
 
“Fin dall’inizio di questa amministrazione, ReCharge NY ha continuato il suo grande 
successo mantenendo i posti di lavoro dei newyorkesi ed aiutando a spronare 
investimenti in ogni angolo dello Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il 
programma per la riduzione dei costi legati all’energia elettrica non ha semplicemente 
sostenuto posti di lavoro per centinaia di migliaia di lavoratori, ma continua a creare 
nuovi posti di lavoro e incoraggia la crescita in tutta New York.”  
 
Gli 19,1 MW dell’energia a basso costo delle ultime assegnazioni saranno distribuiti tra 
29 aziende e organizzazioni no-profit, da Long Island a New York Occidentale. I 
destinatari sono imprese situate a New York Centrale, Finger Lakes, Long Island,  
Mid-Hudson, Valle del Mohawk, New York City, North Country, Southern Tier e New 
York Occidentale.  
 
Alcuni tra i destinatari più grandi includono: Green Empire Farms a Oneida, IDEX 
Health & Science a West Henrietta, Oerlikon Metco a Westbury, New York Presbyterian 



 

 

Hospital a New York City, e Upstate Niagara Cooperative a Campbell. Un elenco 
completo è disponibile qui.  
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di NYPA, John R. Koelmel, ha 
dichiarato: “ReCharge NY è un programma, creato dall’Autorità per l’energia, 
fondamentale per lo sviluppo economico e per garantire l’aumento e il mantenimento 
dei posti di lavoro in ogni angolo dello Stato di New York. Il programma sfrutta al meglio 
le due più grandi strutture NYPA per la generazione di energia idroelettrica presso 
Niagara e Massena, in modo da garantire allo Stato un margine competitivo per 
continuare a far crescere le aziende”.  
 
Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore delegato di NYPA, ha affermato: “Al 
momento gli Stati competono a livello globale per attirare e mantenere aziende, 
aumentare i posti di lavoro a creare opportunità tramite investimenti di capitale. 
ReCharge NY è uno degli strumenti più importanti tra i vari a disposizione dello Stato di 
New York, un programma progettato per fornire allo Stato gli strumenti corretti per 
continuare a far progredire l’economia”.  
 
Il senatore Joseph Griffo, Presidente del Comitato Energia e Telecomunicazioni 
(Committee on Energy and Telecommunications) del Senato, ha affermato: “Uno 
dei più grandi ostacoli allo sviluppo economico del nostro Stato è il gravoso costo 
dell’elettricità. Mettendo a disposizione energia elettrica a basso costo destinata ad 
aziende, società manifatturiere e organizzazioni senza scopo di lucro che hanno 
intenzione di investire nello Stato di New York, il programma ReCharge NY sta aiutando 
ad incrementare la crescita dei posti di lavoro in tutto lo Stato. Sono lieto che questo 
programma continui a ridurre le spese per le aziende e continui a creare posti di lavoro 
a New York”.  
 
Michael J. Cusick, membro dell’Assemblea, Presidente del Comitato 
dell’Assemblea di New York per l’energia (New York State Assembly Energy 
Committee), ha commentato: “ReCharge NY continua a mettere a disposizione 
elettricità a bassi costi in tutta New York, questa è destinata ad aziende e 
organizzazioni senza scopo di lucro aventi diritto. In ritorno, questa entità incoraggiano 
e promuovono la crescita economica. L’approvazione, da parte del Consiglio 
d’amministrazione dell’Autorità di New York per l’energia, di 38 assegnazioni per 
energia a basso costo attraverso il programma ReCharge NY, dimostra che il nostro 
Stato sta lavorando per sostenere, far progredire e mantenere a New York aziende e 
organizzazioni senza scopo di lucro, in modo da investire nelle nostre comunità e nella 
nostra forza lavoro locale”.  
 
Comprese le assegnazioni di oggi, il programma del Governatore ha erogato oltre 770 
MW a 697 imprese e 76 organizzazioni no-profit. Come parametro di riferimento, un 
megawatt (MW) è la potenza sufficiente a soddisfare le esigenze di circa 800 abitazioni 
standard.  
 
Per maggiori informazioni in merito al programma ReCharge NY creato dal 
Governatore, visitare il sito Web ReCharge NY.  
 

https://www.governor.ny.gov/atom/694376#_blank
https://www.nypa.gov/innovation/programs/recharge-ny#_blank


 

 

L’assegnazione degli stanziamenti legati all’elettricità è destinata a un’azienda di 
progettazione grafica a Medina  
 
Inoltre, a dicembre, durante la riunione del Consiglio d’amministrazione NYPA, i membri 
del consiglio hanno approvato una sovvenzione da 150.000 dollari per New York 
Occidentale destinata a Quorum Group, con sede a Medina. L’azienda manifatturiera 
nel settore della progettazione grafica sta investendo 2,6 milioni di dollari per ampliare 
di 15.500 piedi quadrati la sua attuale struttura, in modo da ospitare l’ampliamento delle 
sue attività nel settore della stampa per includere design, produzione e installazione di 
prodotti come rivestimenti murali e pellicole per vetri su misura. L’ampliamento sosterrà 
il mantenimento di 14 posti di lavoro e porterà alla creazione di oltre 50 nuove posizioni.  
 
Tali assegnazioni sono possibili grazie agli utili netti ottenuti dalla vendita sul mercato 
dell’energia idroelettrica non utilizzata proveniente dalla centrale elettrica NYPA di 
Niagara, e derivano da una normativa promulgata dal Governatore Cuomo nel 2012. 
Per essere qualificate per le sovvenzioni del programma dei proventi dell’energia, le 
imprese devono essere ubicate in un raggio di 30 miglia dalla centrale elettrica Niagara 
della NYPA. I progetti devono inoltre favorire la crescita dell'attività e determinare la 
creazione o il mantenimento di posti di lavoro. I contratti stipulati includono disposizioni 
relative a controlli periodici, per verificare che i fondi siano impiegati per i fini concordati.  
 
Includendo quest’ultima sovvenzione a Quorum, a partire dal 2013, sono state 
assegnate in totale 43 sovvenzioni per oltre 35 milioni di dollari in finanziamenti. La 
NYPA ha immesso oltre 41 milioni di dollari nel fondo creato grazie ai proventi derivanti 
dalla produzione energetica.  
 
ReCharge NY offre contratti per l'energia per una durata massima di sette anni. Metà 
dell'energia (455 MW) proviene dalle centrali idroelettriche della NYPA a Niagara e St. 
Lawrence-Franklin D. Roosevelt, queste forniscono l’elettricità più pulita ed ecologica, 
con costi tra i più bassi dello Stato. I rimanenti 455 MW sono costituiti da energia a 
basso costo acquistata dalla NYPA sul mercato all’ingrosso.  
 
La NYPA è il maggior ente statale per l'energia della nazione, attraverso il 
funzionamento dei suoi 16 impianti di produzione e oltre 1.400 miglia di circuito di linee 
di trasmissione. La NYPA non si avvale di denaro proveniente da tasse né di crediti 
statali. Oltre il 70% dell’elettricità prodotta dalla NYPA è costituita da idroelettricità pulita 
e rinnovabile. Per maggiori informazioni inerenti alla NYPA è possibile visitare il sito 
www.nypa.gov o seguire la NYPA su Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, 
WordPress, e LinkedIn.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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