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I GOVERNATORI HOCHUL, MURPHY E LAMONT ANNUNCIANO UN ACCORDO 
SUI FONDI FEDERALI CONCESSI AI SISTEMI DI TRASPORTO PUBBLICO DELLA 

REGIONE  
  

Il finanziamento di sostegno fornito alle agenzie di trasporto, tra cui MTA, NJ 
Transit e il Dipartimento dei trasporti del Connecticut, aiuterà a compensare le 

perdite di ricavi legate alla pandemia  
  

I governatori Kathy Hochul, Phil Murphy e Ned Lamont hanno annunciato oggi un 
accordo sulle suballocazioni dei finanziamenti federali straordinari di emergenza 
assegnati alla regione dal Congresso per mitigare le perdite storiche legate alla 
pandemia in termini di passeggeri e ricavi del sistema di trasporto.  
  
Dopo i negoziati, gli stati hanno concordato che circa 10,85 miliardi di dollari del 
finanziamento saranno destinati a New York, 2,66 miliardi al New Jersey e 474 milioni 
al Connecticut.  
  
Questo finanziamento, fornito dalla Legge di stanziamenti supplementari per la risposta 
e il recupero dal Coronavirus del 2021 (Coronavirus Response and Relief Supplemental 
Appropriations Act, CRRSAA) e dalla Legge per il piano di salvataggio americano 
(American Rescue Plan Act, ARPA), riconosce che l'area dei tre stati è stata tra le più 
colpite dalla pandemia e fornisce le risorse necessarie ai più grandi servizi di 
metropolitana, treni e autobus della nazione situati in questi stati per evitare 
licenziamenti, sospensioni e gravi riduzioni di servizio. Queste agenzie di trasporto 
hanno garantito che i lavoratori essenziali potessero essere dove erano più necessari, e 
questo finanziamento aiuterà a sostenere la loro ripresa e sostenibilità a lungo termine.  
  
 "Voglio ringraziare il presidente Biden, il leader della maggioranza del Senato 
Schumer, la senatrice Gillibrand e il presidente della Camera Pelosi per aver assicurato 
questo finanziamento tanto necessario per i trasporti", ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "La Città di New York e la regione dei tre stati non può riprendersi 
completamente dalla pandemia senza che le nostre agenzie di transito muovano 
efficacemente ed efficientemente milioni di persone dentro e fuori la Città di New York 
ogni giorno. Come risultato di una serie di conversazioni produttive con i miei colleghi 
governatori, sono felice che abbiamo raggiunto un accordo che è vantaggioso per tutti."  
  



"Niente è più importante per la ripresa economica della nostra regione del nostro 
sistema di trasporto di massa Con questo accordo, garantiamo un pendolarismo 
affidabile e sicuro mentre i lavoratori tornano ai loro uffici", ha dichiarato il 
governatore Phil Murphy. "Ringrazio il presidente Biden, la presidente Pelosi, il leader 
della maggioranza al Senato Schumer e la delegazione del Congresso del New Jersey 
per la loro leadership su questo tema e i governatori Hochul e Lamont per aver lavorato 
con il New Jersey per rafforzare le reti di trasporto della nostra regione."  
  

"L'accordo raggiunto stasera da Connecticut, New York e New Jersey è una grande 
notizia per la nostra regione", ha detto il governatore Ned Lamont. "Assicura che i 
finanziamenti federali critici siano ora disponibili per sostenere il recupero dei sistemi di 
trasporto pubblico dei nostri stati che hanno subito enormi perdite finanziarie a causa 
della pandemia. Ringrazio i governatori Hochul e Murphy per la loro collaborazione nel 
raggiungere questo obiettivo."  
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