
Lo Stato di New York: Strutturato per condurre

Fissare per la prima volta a livello nazionale il salario 
minimo a 15 dollari in tutto il territorio statale

Negli ultimi cinque anni, abbiamo realizzato progressi concreti per la gente dello Stato di New York. Abbiamo dimostrato 
la capacità di governare immettendo nuova linfa vitale nell’economia dello Stato, sostenendo in prima linea riforme 
intelligenti e ricostruendo le nostre infrastrutture. Sotto la guida del Governatore Cuomo, abbiamo ridotto le tasse e 
mantenuto la crescita della spesa al di sotto del 2%. Abbiamo fatto rientrare denaro nelle tasche delle famiglie della classe 
lavoratrice e abbiamo contribuito alla creazione di quasi 770.000 posti di lavoro nel settore privato. La coraggiosa agenda 
di lavoro del Governatore Cuomo per il 2016 si fonda sulle premesse di questi fenomenali progressi e propone sgravi 
fiscali per le piccole imprese, una riforma etica completa e investimenti record su infrastrutture, istruzione e ambiente. 
Inoltre, con proposte estremamente innovative come le 12 settimane di congedo retribuito per motivi familiari, la riforma 
della giustizia penale e il salario minimo a 15 dollari per la prima volta a livello nazionale, stiamo dimostrando al paese che 
ancora una volta New York può fungere da apripista nella risoluzione delle sfide più urgenti di oggi.

Investimenti per famiglie e 
comunità di New York

Approvare 12 settimane di congedo retribuito per 
motivi familiari, al fine di evitare che le famiglie che 
lavorano debbano scegliere tra la busta paga o 
l’assistenza ai propri cari

Assegnare 20 miliardi di dollari alla creazione e alla 
conservazione di edilizia abitativa economica e al 
contrasto del problema dei senzatetto

Continuare ad aumentare le opportunità per le 
imprese di proprietà di minoranze e donne in tutto lo 
Stato di New York

Crescita dell’economia dello Stato 
di New York 

300 milioni di dollari di tagli delle imposte a favore di 
oltre un milione di piccole imprese, a sostegno degli 
imprenditori e per la creazione di occupazione

Un totale di 950 milioni di dollari a disposizione 
dell’Iniziativa relativa ai Consigli regionali per 
lo sviluppo economico e al rilancio della parte 
settentrionale dello Stato, per trainare la crescita in 
ogni regione dello Stato

Costruzione del nuovo New York

La storica trasformazione della Penn Station e 
dell’Ufficio postale James A. Farley in un nodo 
dei trasporti di primissimo livello

26,1 miliardi di dollari per migliorie in conto 
capitale di MTA, LIRR e Metro North, con 
un’estensione notevole del servizio LIRR e 
l’introduzione di 3.100 nuovi autobus e 1.400 
nuovi vagoni della metropolitana sulle linee

22 miliardi di dollari per immettere nuovo vigore 
nell’infrastruttura dei trasporti di New York, 
specialmente nella Parte settentrionale dello 
Stato, attraverso la ricostruzione di strade e ponti 
e, al tempo stesso, investimenti nel trasporto 
collettivo e negli aeroporti locali

Tutela dei newyorkesi e dell’ambiente

Avviare l’iniziativa Alta qualità certificata dello Stato 
di New York (New York State Certified High Quality 
Initiative), per fornire ai newyorkesi informazioni 
trasparenti e chiare sugli alimenti che acquistano e 
mangiano

Erogare 91 milioni di dollari per aumentare le percentuali 
di screening per il carcinoma mammario, aiutare le 
donne ad accedere alle cure necessarie ed educare 
migliaia di uomini sui rischi associati al cancro alla 
prostata

Lotta per una riforma etica 
completa 

Bloccare definitivamente l’espediente LLC (LLC 
loophole) e aumentare la trasparenza sul finanziamento 
delle campagne

Limitare le entrate esterne dei legislatori statali al 15% 
dello stipendio base

Adottare un sistema di finanziamento delle 
campagne pubbliche su base volontaria

Imporre la perdita delle prestazioni pensionistiche per i 
legislatori statali condannati

Il piano di ristrutturazione proposto dal Governatore 
Cuomo rappresenta il più ingente investimento 
nella storia dello Stato a favore delle infrastrutture 
dei trasporti di New York. Questo coraggioso piano 
ammodernerà le nostre risorse più essenziali, creerà 
occupazione e stimolerà lo sviluppo economico su 
tutto il territorio statale. Tale operazione impegna:

Rafforzare la sicurezza pubblica, con una maggiore 
presenza permanente della Polizia dello Stato di New 
York e della Guardia nazionale in aree obiettivo in tutto il 
territorio statale 

Garantire uno Stato più pulito ed ecologico, abolendo 
l’uso del carbone in New York entro il 2020

Assegnare 300 milioni dollari all’Environmental 
Protection Fund (Fondo per la protezione dell’ambiente), 
l’investimento più ingente dalla sua storia



Built to LeadTrasformazione delle 
scuole di New York

Aumentare i sussidi alle scuole di 2,1 miliardi di 
dollari e porre fine al Gap Elimination Adjustment 
(riduzione per eliminare il deficit); si tratta 
del livello più elevato della spesa destinata 
all’istruzione nella storia dello Stato

Costituire un fondo per le scuole di comunità da 
100 milioni di dollari, per risollevare il livello delle 
scuole carenti e i distretti in forti difficoltà

Espandere la scuola pre-materna per i bambini 
di 3 anni, garantendo un’istruzione di alta qualità 
durante anni critici per lo sviluppo

Ridurre l’esecuzione di test e affidare a 
livello locale a distretti, docenti e studenti la 
responsabilità di sviluppare standard di alta 
qualità

Conoscere meglio le politiche e le 
iniziative presenti nella nostra agenda 
di lavoro per il 2016 e come incidono 

sulla propria vita: 

ny.gov/BuiltToLead 

“Abbiamo dimostrato la capacità di 
affrontare le questioni più difficili del 
giorno e abbiamo compiuto imprese 
cui prima si rinunciava perché ritenute 
impossibili. Insieme costruiremo un New 
York dinamico, solido ed equo come 
non mai e dimostreremo ancora una 
volta alla nazione la via da percorrere.”

Fornire crediti fiscali di 200 dollari agli 
insegnanti che acquistano forniture e materiali 
per le aule durante l’anno scolastico

—Governatore Andrew M. Cuomo

Andrew M. Cuomo
Governatore 

Una coraggiosa agenda per il 2016
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