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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PREMI DI 39,2 MILIONI DI DOLLARI
DELLA FASE II DEL NEW NY BROADBAND PROGRAM (NUOVO PROGRAMMA DI
NEW YORK PER LA BANDA LARGA) PER LA REGIONE DELLA CAPITALE
Più di 32.700 abitazioni e aziende otterranno l’accesso a connessioni a banda
larga ad alta velocità nella Regione della Capitale attraverso la Fase II
Fa avanzare l’obiettivo del Governatore di offrire l’accesso alla banda larga a tutti
i newyorkesi entro la fine del 2018
Le assegnazioni della Fase II e i dati sulle sezioni del censimento sono disponibili
Qui
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che sono stati assegnati 39,2
milioni di dollari in sovvenzioni a 11 progetti nella Regione della Capitale nell’ambito
della Fase II del New NY Broadband Program. Questi premi offriranno per la prima volta
l’accesso alla banda larga ad alta velocità a 32.737 abitazioni e imprese, e faranno leva
su 9,8 milioni di dollari in fondi di integrazione privati - portando l’investimento pubblico
e privato totale nella Regione della Capitale a 49 milioni di dollari nella Fase II.
Attraverso le Fasi I e II, il programma ha portato un totale di più di 65 milioni di dollari di
investimento pubblico e privato nella banda larga ad alta velocità in tutta la regione. Fin
dal lancio del programma, il Governatore Cuomo ha ottenuto aggiornamenti in tutto lo
Stato per più di 2,3 milioni di abitazioni, aziende e istituzioni.
“La banda larga è oggi quello che l’elettricità era quasi un secolo fa: essenziale per
creare opportunità economiche, per stimolare l’innovazione e una necessità assoluta
per il nostro modo di vivere”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Questi premi
offriranno alle abitazioni e alle imprese l’accesso all’internet ad alta velocità necessario
a partecipare e avere successo nell’economia moderna, e costituiscono un grande
passo avanti verso la banda larga per tutti in New York”.
In tutto, la Fase II porterà 268 milioni di dollari in investimenti pubblici e privati e
sosterrà un totale di 54 progetti che raggiungeranno 89.514 abitazioni e istituzioni in
comunità scarsamente servite o non servite affatto. Insieme alle estensioni e al
potenziamento della banda larga ad alta velocità della parte settentrionale dello Stato
condotte da Charter su mandato della Commissione per i servizi pubblici dello Stato di
New York (New York State Public Service Commission) i premi della Fase II
assicureranno che il 98% dei newyorkesi abbiano accesso alla banda larga ad alta

velocità necessaria ad ottenere successo nell’economia moderna.
I progetti vincitori includono 18 biblioteche e 4,017 imprese e importanti istituzioni
comunitarie nella Regione della Capitale, (edifici governativi, strutture sanitarie,
istituzioni per l’istruzione superiore, scuole elementari e medie inferiori e superiori e sedi
di pubblica sicurezza). Gli 11 progetti assegnatari, che interessano territori poco serviti
o non serviti affatto, interessano sette Contee della Regione della Capitale.
Complessivamente nella regione si svilupperanno quasi 2.550 miglia di infrastrutture di
banda larga, portando nuove opportunità economiche per i newyorkesi.
Città che beneficeranno dalla espansione della banda larga nell’ambito della Fase
II – Regione della Capitale

Città

Albany
Sovvenzioni
statali

Investimento
totale

Numero di
unità

Ravena (Village)

$53,241

$65,856

1,176

Coeymans

$13,356

$16,520

295

Westerlo

$2,626

$3,248

58

Rensselearville

$1,041

$1,288

23

Città

Columbia
Sovvenzioni
statali

Investimento
totale

Numero di
unità

Copake

$4,241,198

$5,301,237

1,353

New Lebanon

$2,718,608

$3,398,093

868

Chatham (Town)

$2,564,621

$3,205,590

891

Chatham
(Village)

$2,558,734

Livingston

$2,338,091

$2,922,424

1,278

Ghent

$1,931,710

$2,414,486

687

Ancram

$1,784,499

$2,230,510

579

Taghkanic

$1,565,107

$1,956,249

731

Gallatin

$1,515,300

$1,893,999

768

Hillsdale

$1,447,444

$1,809,205

490

Canaan

$1,422,701

$1,778,285

465

Città

Greene
Sovvenzioni
statali

Investimento
totale

Numero di
unità

Lexington

$1,384,192

$1,729,914

401

Jewett

$897,481

$1,121,640

260

Halcott

$225,833

$322,554

80

814
$3,198,261

Catskill (Village)

$95,345

$117,936

2,106

Cairo

$69,901

$86,464

1,544

Città

Rensselaer
Sovvenzioni
Investimento
statali
totale

Numero di
unità

Stephentown

$4,626,084

$5,782,294

1,543

Berlin

$1,485,762

$1,857,095

515

East Nassau
(Village)

$568,924

Petersburgh

$348,239

$435,278

111

Nassau

$219,414

$274,247

87

Città

Saratoga
Sovvenzioni
Investimento
statali
totale

Numero di
unità

Hadley

$379,127

200

Città

Schenectady
Sovvenzioni
Investimento
statali
totale

Numero di
unità

Princetown

$321,661

$402,040

46

Duanesburg

$300,683

$375,820

43

Rotterdam

$118,875

$148,580

17

Città

Warren
Sovvenzioni
statali

Investimento
totale

Numero di
unità

Johnsburg

$1,177,190

$1,471,149

621

Stony Creek

$642,620

$803,091

339

213
$711,107

$473,800

Premi della Fase II nella Regione della Capitale:

SOCIETÀ
Fairpoint
Frontier Communications
Gtel Teleconnections
Mid-Hudson Data Corp.
MTC Cable
Pattersonville Telephone
Company

PROGETTO
2 progetti
2 progetti
2 progetti
1 progetto
3 progetti
1 progetto

INVESTIMENTO
TOTALE DELLO
STATO
$27,157,161
$2,637,923
$5,259,217
$849,818
$2,507,505
$741,220

L’Ufficio del programma per la banda larga (Broadband Program Office) attualmente sta
finalizzando una Richiesta di proposte (Request for Proposals, RFP) per la prossima
Fase III del programma, che sarà lanciata entro 30 giorni. Questa fase cercherà di
completare gli obiettivi del Programma di portare l’accesso all’internet ad alta velocità
alle comunità di New York che rimangono non servite o scarsamente servite. La Fase III
sarà integrata da 170 milioni di dollari dei fondi Connect America, che sono stati
recentemente assegnati allo Stato di New York dalla Commissione federale delle
comunicazioni (Federal Communications Commission).
Il Presidente, CEO e Commissario dell’Empire State Development Howard
Zemsky ha dichiarato: “Il New NY Broadband Program sta attuando con successo la
visione del Governatore per un Empire State completamente connesso. Le sovvenzioni
della Fase II annunciate oggi porteranno centinaia di milioni di dollari in investimenti
statali e privati per realizzare progetti che porteranno la banda larga alle imprese, alle
scuole e alle comunità, che hanno tutte bisogno di internet ad alta velocità per
competere nell’economia globale”.
Il Vice Presidente esecutivo per la larga banda e le innovazioni dell’Empire State
Development Jeffrey Nordhaus ha dichiarato: “Desideriamo ringraziare i partecipanti
alla Fase II del New NY Broadband Program e congratularci con i vincitori di oggi. Le
assegnazioni delle sovvenzioni oggi ci mettono in condizione di offrire un servizio di
banda larga di alta qualità ai newyorkesi che ne hanno più bisogno”.
I residenti di New York possono controllare la disponibilità della Fase II per la loro
sezione del censimento (Census Block, CB) e gli impegni effettuati attraverso il New NY
Broadband Program del Governatore Cuomo qui. Le sezioni del censimento sono
aggregate per Contea per determinare dove avverrà l’espansione.
Informazioni sul New York Broadband Program
Riconoscendo l’importanza dell’infrastruttura per la banda larga e costruendo su
investimenti statali precedenti nella diffusione della banda larga, il Governatore Andrew
M. Cuomo nel 2015, con il supporto legislativo, ha istituito il programma da 500 milioni
di dollari New NY Broadband Program. Il Programma offre allo Stato di New York fondi
per sovvenzioni per sostenere progetti che offrono accesso a internet ad alta velocità ad
aree non servite o scarsamente servite dello Stato, con priorità per le aree non servite,
le biblioteche e i Centri per le opportunità educative (Educational Opportunity Centers).
Un’area “non servita” è definita come un’area dove la velocità massima di download
Internet pubblicizzata offerta da un provider via cavo è di meno di 25 Mbps. Un’area
“scarsamente servita” è definita come un’area dove il servizio a banda larga è solo
disponibile da un provider via cavo, ad una velocità di download pubblicizzata compresa
tra 25 e 99 Mbps. Il Programma è il più grande e ambizioso investimento statale nella
banda larga del Paese, con l’obiettivo di raggiungere l’accesso alla banda larga in tutto
lo Stato di New York entro la fine del 2018.
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