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Per la diffusione immediata: 30 dicembre 2014 

IL GOVERNATORE CUOMO FIRMA LA NORMATIVA CHE CONSENTE DI IMPIEGARE UTILI NETTI 

RICAVATI DALLA VENDITA DI ELETTRICITÀ DI ST. LAWRENCE PER STIMOLARE LO SVILUPPO 

ECONOMICO LOCALE  

La vendita di elettricità consentirà di creare occupazione e stimolare investimenti in conto capitale 

nella regione 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha promulgato la normativa che consente di impiegare per lo sviluppo 

economico della contea di St. Lawrence gli utili ricavati dalla vendita di un blocco di idroelettricità del 

progetto St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt Power della New York Power Authority. La legge in materia 

di stanziamenti degli utili dell’energia del New York settentrionale (Northern New York Power Proceeds 

Allocation Act) genererà circa 2 milioni di dollari all’anno, ricavati dalla vendita di idroelettricità; la 

somma sarà messa a disposizione di imprese qualificate a sostegno di investimenti in conto capitale e 

nuovi posti di lavoro nella regione.  

 

“La contea di St. Lawrence svolge un rilevante ruolo trainante per l’economia in tutto il Paese 

settentrionale e questa normativa sostiene questo rapporto spianando la via a investimenti mirati su 

alcune delle migliori risorse della regione” ha affermato il Governatore Cuomo. “Sono fiero di firmare la 

legge in materia di stanziamenti degli utili dell’energia del New York settentrionale, perché conferisce 

ulteriore impulso nell’attrarre imprese e creare occupazione nella regione”.  

 

Gli utili di quasi 2 milioni di dollari proverranno dalla vendita di idroelettricità, messa a disposizione del 

comune di Massena nel 2012, perché fossero assegnati alle imprese, previa consultazione con le 

organizzazioni locali per lo sviluppo economico, tra cui la St. Lawrence River Valley Redevelopment 

Agency e la St. Lawrence County Industrial Development Agency Local Development Corporation.  

 

La possibilità di utilizzare i proventi di tale vendita per assegnazioni a favore di imprese e organizzazioni 

no-profit ammissibili nella contea di St. Lawrence rappresenta uno degli elementi chiave riportati in una 

bozza di accordo concordata a dicembre 2014 tra la New York Power Authority e la St. Lawrence Local 

Government Task Force (LGTF - Forza di intervento dei governi locali di St. Lawrence), a seguito di un 

accordo di composizione tra i due enti riguardo al rinnovo della concessione federale del 2003 riguardo 

al progetto St. Lawrence-Franklin D. Roosevelt Power. (Ulteriori dettagli sul riesame sono consultabili 

qui.) 
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“Si tratta di una significativa tappa fondamentale per l’economia dell’area” ha sintetizzato Gil C. 

Quiniones, Presidente e Amministratore delegato della NYPA. “La normativa si allinea anche all’impegno 

della Power Authority diretto a identificare ulteriori opportunità di sviluppo economico, in connessione 

con il riesame decennale dell’accordo di composizione per il rinnovo della licenza 2003 della centrale 

idroelettrica di St. Lawrence”.  

Gli utili netti ricavati dalla vendita di un massimo di 20 megawatt di idroelettricità saranno destinati a 

imprese ammissibili nella contea di St. Lawrence, attraverso un Fondo per lo sviluppo economico del 

New York settentrionale (Northen New York Economic Development Fund) istituito dalla legge. La 

normativa istituisce anche un Consiglio per gli stanziamenti degli utili dell’energia del New York 

settentrionale, con competenza a formulare raccomandazioni sulle modalità di stanziamento in base a 

criteri specifici, tra cui gli investimenti di capitale e i posti di lavoro. Il Consiglio si compone di cinque 

membri nominati dal Governatore. Gli amministratori della NYPA prenderanno in esame le 

raccomandazioni del Consiglio e assegneranno le sovvenzioni nella forma da loro approvata.  

 

Durante il primo quinquennio di applicazione della legge, gli utili netti generati dalla vendita di un 

massimo di 20 MW di idroelettricità sul mercato dell’elettricità all’ingrosso saranno disponibili come 

fonte di capitale per imprese qualificate (un MW costituisce l’elettricità sufficiente a coprire le necessità 

di 800-1.000 abitazioni ordinarie). I 20 MW vengono tratti dall’idroelettricità precedentemente venduta 

a clienti di elettricità al di fuori dello Stato e reindirizzati nello Stato di New York durante il rinnovo della 

concessione del progetto 2003 St. Lawrence-FDR. 

 

Dopo cinque anni di applicazione della legge, saranno disponibili fino a 10 MW di energia non assegnata 

da vendere per generare fondi. Tuttavia, in qualsiasi momento, l’energia potrebbe essere anche 

assegnata a imprese ammissibili, invece di essere venduta per generare entrate.  

 

Il Giudice Eugene L. Nicandri, consigliere della NYPA e residente a Massena, ha affermato: “La normativa 

sugli dell’energia del New York settentrionale aumenterà ulteriormente l’eccezionale valore apportato 

dal progetto St. Lawrence-FDR al Paese settentrionale, quale pietra angolare dell’economia della zona”. 

 

Joseph D. Gray, Presidente della St. Lawrence Local Government Task Force, ha rilevato: “La possibilità 

di monetizzare l’idroelettricità si profila come decisiva per lo sviluppo economico della nostra area. Si 

tratta di un aspetto cruciale della bozza di accordo che la forza di intervento ha concordato con la NYPA, 

nella revisione decennale dell’accordo di composizione relativo al rinnovo della concessione per 

l’impianto di St. Lawrence. La firma del Governatore sul progetto di legge sugli utili attiverà qualsiasi 

altra componente”. 

 

Jonathan Putney, Presidente del Consiglio dei legislatori della contea di St. Lawrence, ha commentato: 

“La firma del Governatore sulla normativa in materia di utili segna l’inizio di un nuovo capitolo 

riguardante l’infusione di energia nella nostra economia, grazie alla monetizzazione delle quantità 

inutilizzate di energia di St. Lawrence”. 
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Robert McNeil, presidente della St. Lawrence River Valley Redevelopment Agency, ha ricordato: “Da 

quasi quattro anni lavoriamo per immettere in questa area il valore monetizzato della nostra energia per 

lo sviluppo economico. Siamo ansiosi di contribuire perché si traggano i massimi benefici a livello locale 

da questa nuova risorsa esclusiva”. 

 

Patrick J. Kelly, amministratore delegato della St. Lawrence County Industrial Development Agency, ha 

sottolineato: “La normativa amplia notevolmente lo spettro di strumenti disponibili per portare 

occupazione e investimenti nella contea di St. Lawrence. Esprimiamo il nostro apprezzamento nei 

confronti della costante attenzione del Governatore Cuomo sullo sviluppo economico e siamo entusiasti 

di lavorare con la Power Authority e l’Empire State Development per movimentare queste risorse”. 

 

La legge in materia di stanziamenti degli utili dell’energia del New York settentrionale è simile alla 

normativa emanata nel 2012 per utilizzare l’idroelettricità inutilizzata dal progetto della NYPA Niagara 

Power Project, per lo sviluppo economico del New York occidentale.  

 

Il Senatore Joseph A. Griffo ha previsto: “I fondi assolutamente necessari ricavati dagli utili nel New York 

settentrionale contribuiranno a promuovere investimenti in conto capitale e la creazione di occupazione 

nel Paese settentrionale. Sono lieto che le comunità locali potranno accedere a tali fondi per espandere 

l’economia della zona nel 2015”. 

 

La Senatrice Patty Ritchie ha dichiarato: “L’impiego di energia a basso costo resta una strategia 

fondamentale per lo sviluppo economico nel Paese settentrionale. I benefici ottenuti dai proventi del 

New York settentrionale consolideranno ulteriormente la collaborazione tra la NYPA e le comunità che la 

ospitano, favorendo la creazione di occupazione e lo sviluppo dell’economia del Paese settentrionale”. 

 

Il membro dell'Assemblea Addie Russell ha commentato: “La conversione in legge della proposta sugli 

utili del New York settentrionale è un’ottima notizia. Il nuovo finanziamento per lo sviluppo economico 

sarà un ulteriore strumento utilizzabile per stimolare la creazione di occupazione e gli investimenti 

sull’economia locale per molti anni a venire”.  
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