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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I PREMI DI 38,8 MILIONI DI DOLLARI 

DELLA FASE II DEL NEW NY BROADBAND PROGRAM (NUOVO PROGRAMMA DI 
NEW YORK PER LA BANDA LARGA) PER IL SOUTHERN TIER 

 
Più di 12.800 abitazioni e aziende otterranno l’accesso a connessioni a banda 

larga ad alta velocità nel Southern Tier 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 38,8 
milioni di dollari in sovvenzioni a 17 progetti nel Souther Tier 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 12.835 abitazioni e imprese, e faranno leva su 11,7 
milioni di dollari in fondi di integrazione privati - portando l’investimento pubblico e 
privato totale nel Southern Tier a 50,5 milioni di dollari nella Fase II. Attraverso le Fasi I 
e II, il programma ha portato un totale di più di 84.6 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 

https://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-2-awards


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 545 imprese e importanti istituzioni comunitarie, (edifici 
governativi, strutture sanitarie, istituzioni per l’istruzione superiore, scuole elementari e 
medie inferiori e superiori e sedi di pubblica sicurezza). I 17 progetti assegnatari, che 
interessano territori poco serviti o non serviti affatto, investono otto Contee nel Southern 
Tier. Complessivamente nella regione si svilupperanno quasi 2.355 miglia di 
infrastrutture di banda larga, portando nuove opportunità economiche per i residenti e le 
imprese in tutto New York. 
 
Città che beneficeranno dalla espansione della banda larga nell’ambito della Fase 
II – Southern Tier 
 

Broome 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

 $1,372.669 $1.830.087 483 

 $622.390 $829.791 219 

Colesville $531.447 $708.543 187 

Sanford  $152.812 $212.862 53 

Fenton $42.629 $56.835 15 

Chemung 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

Van Etten $407.664 $509.494 224 

Chenango 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

Tedesco $499.371 $624.084 131 

Pitcher $449.815 $562.152 118 

Afton $299.874 $417.781 104 

Coventry $187.570 $250.074 66 

Guilford $137.994 $172.458 39 

Delaware 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 



Clochester $1.486.800 $2.123.217 1.344 

Tompkins $1.427.962 $2.039.614 491 

Hamden $1.200.197 $1.501.012 290 

Delhi $1.148.762 $1.435.691 277 

Marsonville $1.002.625 $1.429.115 345 

Schuyler 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

Orange $245.742 $307.095 155 

Hector $241.470 $301.760 167 

Reading $201.118 $251.293 155 

Montour $180.894 $226.100 95 

Catharine $96.733 $120.888 66 

Steuben 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

Troupsburg $3.883.558 $5.009.607 488 

Tuscarora $2.921.874 $3.769.434 366 

Woodhull $2.757.622 $3.550.321 369 

Rathbone $2.080.042 $2.677.761 279 

Greenwood $1.957.641 $2.446.592 503 

Jasper $1.039.146 $1.298.688 267 

Prattsburg $1.022.527 $1.278.060 537 

Tioga 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

Candor $1.030.088 $1.287.336 582 

Tioga $755.279 $943.754 538 

Barton $577.112 $721.248 300 

Spencer $532.983 $666.009 381 

Richford $313.584 $391.885 179 

Tompkins 

Città Sovvenzioni 
statali 

Investimento 
totale 

Numero di 
unità 

Enfield $348.280 $435.107 325 



Caroline $245.569 $306.895 140 

Danby $40.049 $50.058 18 

Premi della Fase II nel Southern Tier: 
 

SOCIETÀ PROGETTO INVESTIMENTO 
TOTALE DELLO 
STATO 

Armstrong 
Telecommunications. 
Inc. - 2.824.190 
dollari 

2 progetti  $16.301.221  

Hancock Telephone 
Company - 
$4.915.920 

1 progetto  $3.392.373  

MTC Cable 1 progetto  $4.432.209  

Empire Telephone 
Corp.  

2 progetti  $2.431.258  

Frontier 
Communications  

4 progetti  $2.046.178  

Haefele TV Inc. - 
$271.568  

2 progetti  $4.497.012  

MTC Cable 3 progetti  $2.614.266  

Otsego Electric 
Cooperative Inc. 

1 progetto  $93.847  

TDS Telecom - 
1.084.000 di dollari 

1 progetto  $3.018.167 

 
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 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-senator-schumer-senator-gillibrand-congressman-tonko-and-congressman-collins


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 (Broadband and 
Innovation) 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. 

### 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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