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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 3,6 MILIONI DI DOLLARI IN SOVVENZIONI 
PER AIUTARE I RESIDENTI A REDDITO BASSO O MODERATO (LOW- TO 

MODERATE-INCOME, LMI) AD ACCEDERE A ENERGIA SOLARE PULITA ED 
ECONOMICA 

 
I finanziamenti attraverso NY-Sun aiuteranno ad abbattere le barriere per i 

residenti a reddito basso o moderato che vivono in proprietà non servite da 
servizi solari convenzionali 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato 3,6 milioni di dollari in sovvenzioni 
disponibili per aumentare l’accesso all’energia solare in comunità a reddito basso o 
moderato in tutto lo Stato. Il finanziamento aiuterà i fornitori di unità abitative a prezzi 
accessibili e organizzazioni di comunità ad abbattere le barriere che spesso devono 
affrontare nel far progredire progetti di energia solare e pulita. L’energia solare aiuta 
New York a raggiungere lo Standard di energia pulita (Clean Energy Standard) che 
prevede che il 50 percento dell’elettricità provenga da fonti rinnovabili entro il 2030. 
L’ampliamento di questa fonte di energia rinnovabile aiuterà inoltre New York a ridurre 
le emissioni dei gas serra del 40 percento dai livelli del 1990 entro il 2030. 
 
“L’energia pulita è essenziale per combattere il cambiamento climatico e dobbiamo 
assicurare che lo sviluppo e l’uso di queste tecnologie all’avanguardia non siano 
disponibili solamente per gli abbienti”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Attraverso questi sforzi, aiutiamo i newyorkesi a risparmiare denaro e costruiamo un 
New York più pulito e resiliente per tutti”. 
 
Barriere multiple che si incontrano solamente nel servire le comunità a reddito basso o 
moderato possono ritardare il progresso dei progetti solari, fra cui il finanziamento, 
l’approvvigionamento, il marketing e la sensibilizzazione dei clienti, e altri componenti 
necessari per lo sviluppo efficace di progetti. Le organizzazioni di comunità e i fornitori 
di unità abitative a prezzi accessibili sono partner importanti nello sviluppare soluzioni 
per abbattere queste barriere e aprire l’accesso all’energia solare per nuclei famigliari a 
reddito basso o moderato. Tuttavia, questi enti spesso non hanno le risorse finanziarie, 
l’esperienza nel mercato solare o il personale necessario per portare un progetto solare 
dalla concezione all’operazione. Questa opportunità di finanziamento intende colmare 
questo divario fornendo a questi partner le risorse di cui hanno bisogno per far partire 
questi progetti solari e fornire energia pulita dove è più importante. 
 
Richard Kauffman, Presidente di Energia e Finanza (Energy and Finance) dello 
Stato di New York, ha affermato: “Sotto il Governatore Cuomo, New York si sta 
assicurando che tutte le comunità abbiano accesso ad energia rinnovabile secondo la 
sua strategia Riforma della visione sull’energia (Reforming the Energy Vision). Dal 
rendere possibile l’energia solare nelle comunità al fornire sostegno come questo per il 



lavoro preliminare in zone disagiate, le nostre politiche e i nostri programmi usano 
soluzioni nuove ed innovative per lo sviluppo di progetti solari in tutto il nostro Stato in 
modo che tutti possano risparmiare con bollette della corrente più basse e fare parte del 
futuro di energia pulita di New York”. 
 
Il finanziamento è reso disponibile attraverso l’iniziativa del Governatore NY-Sun e 
gestito insieme ai 234 milioni di dollari impegnati dallo Stato nel Fondo energia pulita 
(Clean Energy Fund) per progetti di efficienza energetica ed energia rinnovabile per i 
nuclei famigliari a reddito basso o moderato. Un totale di 40 percento dei nuclei 
famigliari nello Stato di New York ha un reddito considerato basso o moderato, che 
significa che guadagna meno dell’80 percento del reddito medio nella zona. 
 
La sovvenzione di 3,6 milioni di dollari viene offerta su base competitiva attraverso 
l’iniziativa di Sviluppo preliminare dell’energia solare economica e Assistenza tecnica 
(Affordable Solar Predevelopment and Technical Assistance) di NY-Sun. Si concentrerà 
su progetti solari che offrono vari benefici ai clienti a reddito basso o moderato e 
fornitori di unità abitative a prezzi accessibili, e si dimostrano modelli di progetto 
possibili economicamente. L’iniziativa viene gestita dall’Autorità dello Stato di New York 
per la ricerca e lo sviluppo del settore energetico (New York State Energy Research 
and Development Authority, NYSERDA). 
 
John B. Rhodes, Presidente e Amministratore delegato, NYSERDA, ha 
commentato: “Lo Stato di New York sta costruendo un sistema energetico pulito, 
resiliente e ogni residente deve avere l’opportunità di partecipare. Attraverso alleanze 
nella comunità, questa iniziativa consentirà l’accesso all’energia solare in luoghi con 
requisiti e problemi tecnici unici”. 
 
James S. Rubin, Commissario del servizio Rinnovo dell’edilizia abitativa e delle 
comunità (Homes and Community Renewal) dello Stato di New York ha affermato: 
“Lo Stato di New York è leader per quanto riguarda le soluzioni di energia innovativa 
che rispetta l’ambiente, grazie al Governatore Cuomo. Ampliando l’accesso a e l’uso di 
tecnologie di energia rinnovabile a costi inferiori, come l’energia solare, alle nostre unità 
abitative plurifamiliari e d’affitto a prezzi accessibili, possiamo assicurare che tutti i 
quartieri e le comunità possano avere costi di energia inferiori e un ambiente più sano, 
più pulito”. 
 
Saranno accettate richieste fino al 31 agosto 2018 o fino all’esaurimento dei fondi. Le 
sovvenzioni concesse per i progetti non supereranno 200.000 dollari. Per maggiori 
informazioni su questa opportunità di finanziamento, visitare 
www.nyserda.ny.gov/ASPTA. 
 
Un webinar sarà tenuto il 15 dicembre dalle 10:00 alle 11:30. Per iscriversi al webinar, 
fare clic qui.  
 
Informazioni su NY-Sun 
NY-Sun è l’iniziativa del governatore Cuomo da 1 miliardo di dollari destinata a 
implementare l’introduzione delle tecnologie solari, per creare un settore dell’energia 
solare sostenibile e autosufficiente. Dal suo inizio nel 2012, i megawatt di energia solare 
installata sono aumentati nello Stato di New York del 750 percento. Ciò ha anche 
generato un aumento significativo del numero di posti di lavoro legati al solare su tutto il 
territorio statale. Secondo un rapporto nazionale pubblicato quest’anno, il settore 
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dell’energia solare di New York ora è il quarto a livello nazionale, e attualmente dà 
lavoro a oltre 8.250 dipendenti, con un aumento di oltre 3.000 posti di lavoro dal 2013. 
Si prevede una forte crescita dell’occupazione grazie alla continua attuazione di progetti 
per il solare da parte dello Stato. 
 
Informazioni sull’iniziativa Reforming the Energy Vision 
L’iniziativa Reforming the Energy Vision (REV) è parte della strategia del Governatore 
Andrew M. Cuomo per tenere sotto controllo il cambiamento climatico e far crescere 
New York a livello economico. La REV si basa sulla costruzione di un sistema 
energetico più resiliente e vantaggioso per tutti i cittadini di New York, stimolando 
l’investimento nelle tecnologie pulite come quelle solari, ed eoliche, garantendo al 
contempo l’efficienza energetica, in sostegno del Clean Energy Standard (Standard di 
energia pulita) recentemente adottato che prevede che il 50% del fabbisogno elettrico 
dello Stato sia ottenuto da energie rinnovabili entro il 2030. Il REV ha già portato a una 
crescita del 600% del mercato solare a livello statale, permettendo a oltre 105.000 
nuclei familiari a basso reddito di diminuire permanentemente i loro costi energetici, 
grazie al miglioramento dell’efficienza energetica, e creando migliaia di posti di lavoro 
nei settori manifatturiero, ingegneristico e altri settori tecnologici relativi all’energia 
pulita. Il REV permetterà entro il 2030 allo Stato di New York la riduzione del 40% delle 
emissioni di gas serra a livello statale e il raggiungimento dell’obiettivo, riconosciuto a 
livello internazionale, di ridurre dell’80% le emissioni entro il 2050. Per maggiori in 
merito al REV, e agli investimenti di 5,3 miliardi di dollari nel settore della tecnologia e 
innovazione nel campo dell’energia pulita, visitare www.ny.gov/REV4NY e seguirci su 
@Rev4NY. 
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