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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL VIA ALLE DOMANDE PER I SUSSIDI PER LA BANDA LARGA 
CONNECT NY 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo stato ha iniziato ad accettare le domande 
per il programma di $ 25 milioni “Connect NY” per promuovere ed espandere l'accesso a Internet a 
banda larga. Il programma, insieme al finanziamento di $ 2 milioni concesso tramite l'iniziativa del 
Consiglio Regionale, rappresenta l'investimento diretto più grande dei finanziamenti statali per 
l'ampliaemnto dell'accesso alla banda larga negli Stati Uniti. 
 
I finanziamenti sono messi a disposizione dai Consigli per lo Sviluppo Economico Regionale e dall'Empire 
State Development e contribuiranno a espandere l' accesso a Internet ad alta velocità nelle aree 
disagiate e rurali e urbane dell'area nord di New York. 
 
“Questo investimento per l'accesso a internet ad alta velocità farà in modo che le informazioni 
autostradali siano accessibili a tutte le imprese di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Ampliando la disponibilità di servizi di alta qualità a banda larga, Connect NY rende il nostro stato un 
leader nazionale per l'economia digitale e fornisce alle nostre imprese gli strumenti necessari per 
competere e prosperare nell'economia globale”. 
 
Con oltre 700.000 newyorkesi non in grado di accedere alla banda larga e altri sei milioni di cittadini che 
hanno avuto problemi con la connessione a internet, l'espansione di Internet ad alta velocità è stata 
individuata lo scorso anno dai Consigli Regionali come priorità chiave per stimolare la crescita dell' 
attività commerciale locale. Le sovvenzioni per Internet a banda larga, come Connect NY, incentivano gli 
investimenti mediante i fornitori del servizio e contribuiscono a promuovere lo sviluppo economico di 
ciascuna regione, ampliando la capacità delle imprese locali di raggiungere i consumatori a livello 
globale. 
 
I finanziamenti saranno assegnati alle regioni tramite le società di servizi Internet in collaborazione con i 
governi locali e con le organizzazioni di sviluppo economico. Le domande per la banda larga “Connect 
NY” saranno accettate fino al 5 ottobre 2012 e si possono visualizzare andando su  
http://www.nysbroadband.ny.gov/ConnectNY2012.  
 

http://www.nysbroadband.ny.gov/ConnectNY2012
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Una volta presentate, le domande saranno riesaminate e valutate da parte dei Consigli Regionali e 
dall'Empire State Development sulla base dei seguenti parametri: 

• Settori prioritari e bisogni necessari: Fornire un servizio nuovo alle aree con servizio Internet 
ridotto o assente. Maggiore peso sarà dato ai piani che forniscono l'accesso a Internet in luoghi 
pubblici come biblioteche, parchi, e altre zone per la comunità, ai centri sanitari locali che 
forniscono un nuovo accesso online alle cartelle cliniche e ai servizi, e all'espansione dei servizi 
Internet in aree economicamente disagiate.  

• Impatto e utilizzo: La creazione di un piano per educare le imprese locali e i residenti sulle 
modalità di utilizzo della banda larga per aumentare lo sviluppo economico e migliorare la 
qualità della vita.  

• Sfruttare l'infrastruttura esistente e le risorse di finanziamento: Utilizzare le reti internet 
esistenti per aumentare in modo più efficiente servizi Internet ad alta velocità nelle comunità 
che dispongono di banda larga solo in alcune aree, ma non in tutta l'area.  

• Approvazione del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale: La banda larga integrata 
con le strategie regionali di sviluppo economico è un fattore essenziale di successo per la 
sostenibilità e la valorizzazione dell'economia digitale di New York. Fino al 20% dei criteri di 
valutazione si baserà sul livello di conformità degli obiettivi e delle finalità del progetto definiti 
dal Piano Strategico del Consiglio Regionale.  

• Collaborazione e supporto della comunità: Un fattore fondamentale per il successo dei 
progetti di sviluppo della banda larga è il sostegno solido della comunità per il progetto e una 
comunità che ha diritto al buon esito del progetto. Maggiore rilevanza sarà data ai progetti che 
dimostrano un impegno da parte dei governi locali o dai firnitori di servizi a banda larga, 
comrpesi i partenariati pubblici / privati.  

 
“La banda larga è un potente strumento per lo sviluppo economico che renderà le nostre imprese più 
forti e New York più competitiva sui mercati nazionali e internazionali”, ha dichiarato il Presidente, 
Amministratore Delegato e Commissario dell'Empire State Development, Kenneth Adams. 
“L'ampliamento della banda larga si tradurrà in maggiori opportunità economiche per le imprese e più 
posti di lavoro per i newyorkesi”. 
 
Lo Stato di New York ha lavorato per ampliare ulteriormente l'accesso alla banda larga, l'adozione e 
l'utilizzo in tutti i confini di New York, individuando le aree non servite o scarsamente servite dello Stato 
di New York. 
 
Nel 2010, New York ha introdotto una vasta iniziativa di mappatura a banda larga per identificare le aree 
dello Stato dove la banda larga non è disponibile. Molte delle lacune di New York nel servizio a banda 
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larga esistono a causa degli alti costi di costruzione di reti in aree dove la popolazione è scarsa. Con i dati 
raccolti, New York sta analizzando i vuoti disponibili per la banda larga per affrontare le sfide e garantire 
il collegamento a tutte le comunità. 
 
Nel maggio 2011, New York ha pubblicato la prima e unica valutazione sull'utilizzo da parte dei 
newyorkesi di servizi ad alta velocità su Internet. Il primo studio sull'utilizzo della banda larga dello stato 
di New York indica che la percentuale di utlilizzo della banda larga di Stato è di circa il 70%, leggermente 
superiore alla media nazionale del 65%, ma le differenze sostanziali esistono sostanziali differenze tra i 
newyorkesi svantaggiati economicamente e socialmente. Circa 6,4 milioni di abitanti di New York non 
sono in grado di abbonarsi alla banda larga perché non se lo possono permettere o non comprendono il 
valore dell'utilizzo della banda larga per accedere a Internet.  
 
Questo investimento a New York finanzierà progetti per espandere servizi a lungo raggio nelle aree non 
servite o scarsamente servite  utilizzando le reti esistenti e sfruttando le nuove infrastrutture. Inoltre, 
incoraggerà i programmi ad aumentare la percentuale di adozione della banda larga.  
 
 
Per ulteriori informazioni sulle iniziative dello Stato di New York per espandere l'accesso a banda larga e 
la disponibilità attuale più vicina a voi, visitate:  

 
• Mappa della banda larga dello Stato di New York  
• Resoconto annuale sulla banda larga dello Stato di New York 2011-12   
• Studio sulla percentuale di utilizzo della banda larga dello Stato di New York  
• Mappa della banda larga dello Stato di New York  

###  
 
 
 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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