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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA $107 MILIONI DISPONIBILI TRAMITE L'INIZIATIVA NY-SUN PER 
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 
Il Governatore incoraggia le imprese e i comuni di tutto lo stato a fare richiesta per il finanziamento 

 
Secondo l'iniziativa NY-Sun, i finanziamenti disponibili raddoppiati nel 2013 aumentano la percentuale 

di impianti fotovoltaici riducendo e stabilizzando i costi energetici delle imprese 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono disponibili 107 milioni di dollari 
attraverso l'iniziativa NY-Sun e il suo importante programma di incentivazione dell'energia solare che 
aumenterà la quantità di elettricità generata dagli impianti fotovoltaici (FV) in tutta New York. 
 
Il Programma Competitivo PV NY-Sun, gestito dall'Autorità per lo Sviluppo e la Ricerca Energetica dello 
Stato di New York (NYSERDA), è in cerca di proposte per installare degli impianti fotovoltaici di grandi 
dimensioni (più di 50 kilowatt) presso le aziende, fabbriche, edifici comunali e altri grandi clienti 
commerciali e industriali. Un nuovo sito, http://ny-sun.ny.gov/, è stato lanciato per fornire un servizio 
completo per i candidati in cerca di finanziamenti attraverso il programma NY-Sun.  
 
“ L'iniziativa NY-Sun ha contribuito a classificare lo Stato di New York come leader nel settore 
dell'energia solare, e questi investimenti in impianti fotovoltaici consentiranno alle imprese e ai comuni 
di mettere in atto degli impianti di generazione di energia elettrica, economici e rispettando 
l'ambiente”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Inoltre, questi investimenti daranno un ulteriore 
impulso alla crescita di posti di lavoro nel settore dell'energia pulita dello Stato, e creeranno sviluppo 
economico nelle comunità in tutta New York. Incoraggio tutte le imprese e i comuni che possono 
beneficiare di tali sovvenzioni a fare richiesta”. 
 
Questa fase del programma è disponibile fino alla fine del 2013 per i progetti fotovoltaici a New York 
City e nella zona nord di New York presso le apposite postazioni per i clienti. Si tratta di un'espansione 
del programma biennale, da un punto di vista geografico che nel finanziamento, che in precedenza si 
basava su grandi impianti fotovoltaici per i settori commerciali, industriali e urbani esclusivamente di 
New York, contea di Westchester e la parte bassa di Hudson Valley. I fondi annunciati ieri dal 
Governatore derivano da questo programma biennale più limitato. 

http://ny-sun.ny.gov/
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Attraverso il nuovo Programma Competitivo PV NY-Sun, saranno disponibili $ 36,4 milioni nel 2012 e $ 
70,5 milioni nel 2013. Tutti i progetti richiedono un co-finanziamento per sfruttare al meglio le risorse 
statali con finanziamenti limitati fi 3 milioni di dollari a progetto. 
 
Le proposte nell'ambito del primo round del Programma Competitivo PV NY-Sun, sono accettate  
entro l'8 novembre con altre due date di scadenza per questo programma nei primo e terzo trimestre 
del 2013.  
 
Francis J. Murray Jr., Presidente e Amministratore Delegato del NYSERDA, ha dichiarato: “Negli ultimi 
due anni, i finanziamenti del NYSERDA  hanno contribuito a suscitare interesse in una vasta gamma di 
progetti di energia solare di grandi dimensioni in alcune delle aree più densamente popolate dello Stato. 
L'iniziativa del Governatore Cuomo NY-Sun espanderà e stimolerà la crescita e la diffusione della 
tecnologia solare, mentre allo stesso tempo ridurrà la domanda sulla centrale elettrica in tutto lo stato”. 
 
Il Presidente della Commissione del Servizio Pubblico Garry Brown ha dichiarato: “L'iniziativa NY-Sun del 
Governatore Cuomo aiuterà ulteriormente la crescita di energia solare nello Stato. Tutto questo 
permetterà non solo di diversificare il nostro approvvigionamento energetico e di migliorare il nostro 
ambiente, ma ridurrà anche la nostra dipendenza dai combustibili fossili e stimolerà le opportunità 
economiche”. 
 
In aggiunta al programma PV competitivo, NYSERDA ha inoltre ampliato il proprio programma solare PV 
su piccola scala (meno di 50 kilowatt), con l'iniziativa NY-Sun. Il finanziamento mensile nell'ambito di 
questo programma è aumentato da $ 2 milioni a $ 3,5 milioni per il resto del 2012 e continuerà con $ 3,1 
milioni al mese nel 2013. Questa offerta generale, con un programma di iscrizione aperto e non 
competitivo, offre i finanziamenti per impianti fino a 7 KW per i siti residenziali e fino a 50 KW per quelli 
non residenziali.  
 
Il Governatore Cuomo ha lanciato l'Iniziativa NY-Sun per raddoppiare la quantità di energia solare 
prodotta ogni anno a New York e per quadruplicare tale cifra entro il 2013 rispetto alla quantità 
prodotta nel 2011. L'iniziativa NY-Sun riunisce e amplia programmi esistenti gestiti da NYSERDA, NYPA e 
l'Autorità per l'Energia di Long Island (LIPA), al fine di assicurare un piano di espansione per l'energia 
solare coordinato e ben finanziato.  
 
Per maggiori informazioni sull'Iniziativa MY-Sun, visitare il sito www.ny-sun.ny.gov. La richiesta sul 
Programma Competitivo PV NY-Sun è disponibile qui.  
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