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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PER LA BANDA LARGA PER 9 MILIONI DI 

DOLLARI, AL FINE DI AMPLIARE I SERVIZI IN TUTTA LA PARTE SETTENTRIONALE DELLO STATO DI NEW 

YORK 

 

Le sovvenzioni consentiranno di fornire servizi a banda larga a 33.000 nuclei familiari e 4.500 imprese 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l'Empire State Development (ESD) ha 

approvato sovvenzioni per la banda larga nello Stato di New York per oltre 9 milioni di dollari, al fine di 

sostenere cinque progetti che consentiranno di espandere l'accesso ai servizi a banda larga per circa 

33.000 nuclei familiari, 4.500 imprese e 55 istituzioni fondamentali di comunità in tutta la Parte 

settentrionale dello Stato di New York, comprendente la Regione della capitale, il New York occidentale, 

i laghi Finger, il Livello meridionale, il New York centrale, il Paese settentrionale e la valle del Mohawk.  

 

“In base al nostro programma di sovvenzioni per la banda larga Connect NY e i Consigli regionali per lo 

sviluppo economico, stiamo sostenendo progetti che consentiranno a newyorkesi e imprese di collegarsi 

all’assolutamente necessario accesso a Internet” ha spiegato il Governatore Cuomo. “L’espansione delle 

infrastrutture per le telecomunicazioni è un mezzo con cui possiamo far crescere le economie locali e 

migliorare la qualità di vita dei newyorkesi. I progetti approvati permetteranno ai gestori di investire 

nelle comunità e collegare imprese locali con nuovi mercati, segnando progressi significativi nel nostro 

impegno volto a portare l’accesso alla banda larga ai newyorkesi serviti in modo insufficiente nella Parte 

settentrionale dello Stato di New York”.  

 

Si tratta della seconda tornata di sovvenzioni per la banda larga, da sottoporre all'approvazione del 

programma del Governatore denominato Connect NY (25 milioni di dollari per le sovvenzioni alla banda 

larga) e le assegnazioni dei Consigli regionali per lo sviluppo economico (REDC - Regional Economic 

Development Council). Una volta realizzate, rappresenteranno un considerevole progresso in termini di 

ampliamento dei servizi a banda larga per gli oltre 500.000 newyorkesi non raggiunti o 

insufficientemente raggiunti dal servizio in tutto il territorio statale. 

 

Nell’ambito dell’assegnazione di 9 milioni di dollari, la Development Authority of the North Country 

(DANC - Autorità per lo sviluppo del Paese settentrionale) riceverà 2.722.000 dollari, di cui 2,2 milioni 
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serviranno a creare una Rete di sicurezza pubblica del Paese settentrionale (North Country Public Safety 

Network) che estenderà servizi di importanza vitale per la sicurezza pubblica a 21 sedi per l’emergenza 

pubblica e 20 edifici comunali che supportano le operazioni di emergenza pubblica. I restanti 500.000 

dollari saranno raddoppiati grazie a un investimento di 500.000 dollari del DANC; serviranno a creare un 

fondo di credito rotativo che sosterrà la costruzione del cosiddetto ultimo miglio di strutture di 

telecomunicazione nelle contee di Jefferson, Lewis e St. Lawrence. 

 

Durante questa tornata di approvazione, Time Warner Cable, Inc. (TWC), uno dei maggiori operatori nel 

campo dei servizi video, dati ad alta velocità e voce in tutti gli Stati Uniti, riceverà circa 5,3 milioni di 

dollari per estendere i servizi alle municipalità in sette regioni dello Stato di New York. È la prima volta 

che TWC presenta una domanda di finanziamento pubblico per la banda larga.  

 

Lo Stato è impegnato ad accelerare la disponibilità, il costo ragionevole e l'utilizzo di tecnologie a banda 

larga per espandere l'economia di New York. La disponibilità dei numerosi vantaggi derivanti 

dall'accesso a banda larga (ad esempio il commercio elettronico, l'amministrazione on line, la 

telemedicina e l'apprendimento a distanza) determinerà la creazione di occupazione, un'assistenza 

sanitaria migliore, maggiori opportunità didattiche per studenti e insegnanti e un potenziamento dello 

sviluppo economico. 

 

Riceveranno le sovvenzioni per la banda larga dello Stato di New York i progetti seguenti: 

� Espansione dei servizi a banda larga nella contea di Essex (contea di Essex) – $ 557.000 

� Rete wireless nella contea di Otsego (contea di Otsego) – $ 558.940 

� Banda larga Time Warner Cable (varie contee) – $ 5.258.231 

� Fondo di credito per le telecomunicazioni nel Paese settentrionale (varie contee) – $ 500.000 

� Rete per l’emergenza pubblica nel Paese settentrionale (varie contee) – $ 2.222.000 

 

La maggior parte del finanziamento destinato alle sovvenzioni riguarderà “l'ultimo miglio” di servizio a 

banda larga: in pratica i progetti forniranno connessioni Internet ad alta velocità direttamente ai 

newyorkesi. L'ultimo miglio rappresenta la parte più costosa di una rete a banda larga e spesso 

impedisce a molti residenti rurali di ricevere il servizio a banda larga, anche quando il servizio stesso è 

disponibile in case vicine. 

 

“L’accesso alla banda larga ad alta velocità è un elemento critico per attrarre imprese e investimenti per 

lo sviluppo economico in tutto lo Stato di New York” ha rilevato il Presidente, Amministratore delegato e 

Commissario dell’Empire State Development, Kenneth Adams. “Queste sovvenzioni aiuteranno migliaia 

di imprese ad ampliare il raggio di attività, raggiungendo consumatori in paesi di tutto il pianeta. Al 

tempo stesso, collegheranno newyorkesi insufficientemente raggiunti ai servizi di cui già tanti di noi 

usufruiscono”. 

 

L’anno appena trascorso è stato un momento eccezionale di crescita per i programmi del Governatore 
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per la banda larga. Con l’assegnazione di oltre 68 milioni di dollari per progetti sulla banda larga durante 

l’amministrazione del Governatore Cuomo (vale a dire l’impegno finanziario per la banda larga a livello 

statale più ingente della nazione), lo Stato di New York ha rinsaldato la sua capacità di portare i servizi 

della banda larga a comunità, contee e regioni non raggiunte o raggiunte in modo insufficiente in tutto il 

territorio statale. 

 

Di fronte agli oltre 500.000 newyorkesi privi di accesso alla banda larga e ad altri sei milioni di cittadini 

con una difficoltosa connettività a Internet, i REDC hanno identificato nell'espansione di Internet ad alta 

velocità una priorità chiave per favorire la crescita dell'imprenditoria locale. Le sovvenzioni per Internet 

a banda larga, come Connect NY, stimolano gli investimenti da parte dei gestori dei servizi nelle 

comunità e contribuiscono a dare impulso allo sviluppo economico in ogni regione, ampliando la 

capacità delle imprese locali di raggiungere i consumatori a livello globale. 

 

Le sovvenzioni saranno assegnate nelle regioni alle società di servizi Internet e in collaborazione con i 

governi locali e le organizzazioni per lo sviluppo economico. 

 

L'Empire State Development (ESD) è la principale agenzia per lo sviluppo economico di New York 

(www.esd.ny.gov). L'ESD persegue la finalità di promuovere un'economia dinamica e in crescita, 

incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità economiche, aumentare le entrate dello Stato e 

delle sue municipalità e realizzare economie locali stabili e diversificate. Attraverso l'uso di prestiti, 

sovvenzioni, crediti d'imposta e altre forme di assistenza finanziaria, l'ESD si adopera per potenziare gli 

investimenti e la crescita di imprese private, al fine di stimolare la creazione di occupazione e sostenere 

prospere comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD è inoltre l'agenzia amministrativa primaria che 

supervisiona l'operato dei Consigli regionali per lo sviluppo economico del Governatore Cuomo e il 

marketing relativo a “I Love NY,” il marchio iconico dello Stato per il turismo. Per maggiori informazioni 

sui Consigli regionali e sull’Empire State Development, è possibile visitare le pagine 

www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov. 
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