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IL GOVERNATORE CUOMO AUTORIZZA IL CONTRATTO DI ENERGIA IDROELETTRICA A FAVORE DELLO 

SVILUPPO ECONOMICO DELLA CONTEA DI ST. LAWRENCE 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'autorizzazione di un contratto di fornitura di 
energia tra la l'Autorità per l'Energia di New York e il Dipartimento per l'Energia Elettrica  di Massena, 
mettendo a disposizione fino a 20 megawatt (MW) di energia idroelettrica a basso costo per aiutare lo 
sviluppo economico e la crescita di posti di lavoro a St. Lawrence. Il contratto energetico ha validità fino 
a settembre 2025. 
 
“Questo contratto contribuirà a rendere pulita e a basso costo l'energia per le aziende e le comunità nel 
North Country, alimentando ulteriore crescita di posti di lavoro e di sviluppo economico”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “I creatori di posti di lavoro del nostro paese hanno bisogno di usufruire di energia 
a prezzi accessibili e questo contratto continua l'opera dello Stato affinché il settore energetico sia in 
grado di contribuire alla ripresa economica di New York”. 
  
Il Dipartimento per l'Energia Elettrica di Massena (MED) sarà autorizzato a procedere ad assegnazioni da 
20 MW di energia idroelettrica sotto la dicitura “Energia per lo Sviluppo Economico della Contea di 
St.Lawrence”, dopo la consultazione con l'Agenzia per lo Sviluppo di St. Lawrence River Valley (RVRDA), l' 
Associazione per lo Sviluppo Locale e Agenzia per lo Sviluppo Industriale della Contea di St. Lawrence 
(IDA) e il Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale del North Country. Gli stanziamenti di energia 
proposti sono quindi oggetto di revisione da parte dei membri del consiglio di amministrazione del NYPA 
per l'approvazione. 
 
L'energia verrà venduta dall' Autorità per l'Energia di New York (NYPA) con il Progetto per l'Energia St. 
Lawrence-Franklin D. Roosevelt di Massena al MED con delle rate prestabilite, dove l'energia sarà 
rivenduta agli utenti finali qualificati senza alcun aumento dei costi a prescindere dalle spese sostenute 
dal MED. L'energia verrà estratta da energia idroelettrica precedentemente venduta a utenti esterni allo 
stato e reindirizzata allo Stato di New York durante il trasferimento della licenza federale 2003 del 
progetto St.Lawrence-FDR. 
 



Italian 

Il Dipartimento per l'Energia Elettrica di Massena, che è autorizzato dalla legge di New York ad 
acquistare energia da NYPA, riceve anche quasi 24 MW di energia idroelettrica a tariffe fisse, per i propri 
clienti al dettaglio dal Progetto per l'Energia dell'Autorità Energetica del Niagara. 
 
Gil C. Quiniones, presidente e amministratore delegato del NYPA, ha dichiarato: “Questo contratto per 
energia massimizza i benefici di energia idroelettrica a basso costo in un momento di bisogno economico 
e favorisce la funzione dell'energia pubblica. Voglio ringraziare il Governatore Cuomo, RVRDA, MED, IDA 
e le autorità elette della zona per avere reso tutto questo possibile”. 
 
Il Senatore Joseph A. Griffo ha dichiarato: “La buona notizia di oggi mostra quanto il Governatore Cuomo 
fosse consapevole dell'importanza di questa iniziativa per il North Country. Mi congratulo con il 
Presidente del NYPA e con l'amministratore delegato Quinones e il Consiglio per aver curato al meglio gli 
interessi delle società di St. Lawrence. L'energia pulita, a prezzi accessibili ed efficiente è sempre 
l'obiettivo in cima alla lista dei desideri di ogni azienda e ora l'occasione è qui a portata di mano, per 
dimostrare che uno sviluppo serio non è solo un'idea da sognare”. 
 
Il Senatore Patty Ritchie ha dichiarato: “Voglio ringraziare il Governatore Cuomo per la sua firma a 
questo importante provvedimento. Questa assegnazione di energia a basso costo si tradurrà in nuove 
attività e nuove opportunità per il Nord di New York. Non vedo l'ora di continuare a lavorare con il 
governatore e il NYPA per migliorare le opportunità di sviluppo economico del North Country”. 
 
Il membro dell'assemblea Addie Russell ha dichiarato: “Lavorando insieme con successo per la firma di 
questo contratto, ora possiamo andare avanti per realizzare un modello economico per la Contea di St. 
Lawrence. Attraverso la guida del Governatore Cuomo e il lavoro di NYPA, il nostro IDA di St. Lawrence, il 
RVRDA, il Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale della Contea del North Country e il 
Dipartimento Elettrico di Massena, avranno ora la possibilità di trasformare il futuro economico di 
questa comunità”. 

Judge Eugene L. Nicandri, un membro fiduciario del NYPA e residente di Massena, ha dichiarato: “La 
capacità del MED di accedere e commercializzare l'energia idroelettrica fornirà alla Contea di St. 
Lawrence e alle comunità ospiti del fiume di St. Lawrence un potente strumento per aiutare ad attrarre 
nuove imprese nella regione e sostenere l'espansione delle imprese esistenti. catalizzatore per lo 
sviluppo del settore privato nei Paesi del Nord. L'impegno del Governatore Cuomo a seguito di questa 
importante iniziativa sarà un catalizzatore per lo sviluppo del settore privato del North Country”. 
 
Il Presidente del RVRDA Robert McNeil ha dichiarato: “Fin dalla sua creazione, il RVRDA lavora per 
promuovere nuove opportunità economiche per l'intera regione. I 20 megawatt di energia a basso costo 
saranno una risorsa preziosa in quanto l'RVRDA si muove verso piani che attraggano nuove imprese nel 
North Country e che stimolino lo sviluppo economico. Voglio ringraziare il Governatore e i fiduciari del 
NYPA per i loro sforzi per portare a termine questo contratto sull'energia”.  
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Il Direttore Esecutivo dell'IDA della contea di St. Lawrence, Patrick J. Kelly ha dichiarato: “I 20 megawatt 
di potenza, così come16 milioni di dollari di finanziamento offerti dal NYPA per lo sviluppo economico 
della contea di St. Lawrence, dimostra l'impegno dell'Autorità per l'Energia per portare nuovi lavori e 
nuove imprese nella zona. La combinazione di energia a basso costo e il finanziamento sono incentivi 
importanti che daranno al North Country un vantaggio per le imprese nuove o già esistenti con la 
creazione di posti di lavoro”. 
 
Il Presidente del Dipartimento per l'Energia Elettrica di Massena, James Shaw ha dichiarato: “I clienti di 
fornitura elettrica di Massena hanno beneficiato di energia idroelettrica a basso costo per molti anni. 
Ora, siamo in grado di continuare a lavorare con i nostri partner di sviluppo economico per apportare 
benefici alle imprese nuove o già esistenti”.  
 
Il co-presidente del Consiglio per lo sviluppo economico regionale del North Country,  Anthony Collins ha 
dichiarato: “Il Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale del North Country è entusiasta di lavorare 
con l'RVRDA, IDA, e NYPA per fornire un pacchetto completo di incentivi per stimolare la crescita e lo 
sviluppo della regione. L'energia efficiente e a basso costo è un grande vantaggio per molte aziende. 
Questo sarà un altro strumento che abbiamo a disposizione per aiutare ad attrarre le imprese e posti di 
lavoro nella nostra regione”. 
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