
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 01/03/2016 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO
Stato di New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governatore 

 
IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AVVIO DEL PROGRAMMA NEW NY 

BROADBAND 
 

Il portale CFA accetta già le domande per il nuovo programma New NY 
Broadband Program 

 
Il programma fornirà a tutti i newyorkesi l’accesso a Internet ad alta velocità entro 

la fine del 2018 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’avvio del portale per la domanda 
di finanziamento consolidato del programma New NY Broadband Program, che accetta 
già domande per la richiesta di proposte bandita l’8 gennaio. Il programma da 500 
milioni di dollari offre fondi per l’accesso a Internet ad alta velocità in zone in cui il 
servizio è assente o insufficiente su tutto il territorio statale; si tratta dell’investimento 
statale più ingente e ambizioso della nazione in tema di banda larga. 
 
“L’accesso a Internet ad alta velocità è essenziale per entrare pienamente 
nell’economia del XXI secolo, ma l’assenza di banda larga sta lasciando indietro troppi 
newyorkesi” ha valutato il Governatore Cuomo. “Attraverso questo investimento 
senza precedenti, estenderemo l’accesso a Internet affidabile nelle zone con servizi 
insufficienti, aiutando le imprese d acquisire competitività e rendendo disponibile la 
banda larga in ogni angolo di New York. Invito tutti i candidati ammissibili ad approfittare 
di questa nuova opportunità”.  
 
I destinatari dei fondi saranno selezionati attraverso una metodologia di “asta al 
contrario”, che premia i progetti ai proponenti che richiederanno il minore investimento 
statale. Venerdì 8 gennaio, sul sito Web dell’Ufficio del programma per la banda larga 
nello Stato di New York, erano già state pubblicate le domande sulle linee guida e sul 
modulo di domanda relative alle sovvenzioni RFP, per la fase 1. Ora attraverso il portale 
CFA dello Stato di New York, è possibile inviare le domande, che devono pervenire 
entro le 16:30 di venerdì 15 aprile. Si consiglia ai candidati di leggere le linee guida e le 
domande, reperibili qui, per la preparazione delle domande relative alla fase 1. I 
candidati devono essere in grado di completare i progetti entro il 31 dicembre 2018. Nel 
corso del 2016, saranno annunciate ulteriori tornate di finanziamento.  
  
“La banda larga è divenuta un elemento fondamentale della crescita economica e 
dell’innovazione” ha sottolineato il Presidente e Amministratore delegato 
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dell’Empire State Development, Howard Zemsky. “Il programma New NY Broadband 
ha carattere inclusivo e determinerà un Empire State più interconnesso. Siamo ansiosi 
di iniziare a esaminare le domande e siamo impazienti di garantire a ogni newyorkese e 
a ogni piccola impresa l’accesso a Internet loro indispensabile per raggiungere i loro 
obiettivi”.  
 
Il New NY Broadband Program ha lo scopo di garantire a ogni newyorkese l’accesso a 
Internet ad alta velocità entro il 2018. Il decreto della PSC che approva la fusione di 
Time Warner Cable e Charter Communications, insieme all’iniziativa New NY 
Broadband, amplierà notevolmente la disponibilità della banda larga per milioni di 
newyorkesi sparsi in tutto lo Stato. 
 
Il programma prevede i seguenti componenti essenziali: 

• Nuovo accesso alla banda larga a velocità di almeno 100 Mbps; 25 Mbps nelle 
zone più remote dello Stato.  

• Collaborazione tra i settori pubblico e privato con un’integrazione del 50% di 
investimenti mirati da parte del settore privato per tutto il programma.  

• Alta priorità attribuita alle zone con servizi insufficienti e ai progetti che 
migliorano nelle forme più efficaci l’accesso a Internet a banda larga nelle zone 
poco servite, tra cui biblioteche e centri che si occupano di opportunità 
d’istruzione.  

• Le domande saranno selezionate attraverso un processo di “asta al contrario”, 
che assegnerà il finanziamento ai proponenti che richiederanno il minore 
investimento statale.  

• Le aste si svolgeranno in ciascuna regione corrispondente a un Consiglio 
regionale per lo sviluppo economico, per garantire assegnazioni di fondi su 
tutto il territorio statale. 

 
La banda larga è una componente essenziale per creare e sostenere le opportunità 
economiche in tutto lo Stato di New York, grazie alla sua capacità di mettere in 
collegamento le imprese con consumatori e mercati di ogni parte del pianeta. Mentre 
l’assetto generale della banda larga in New York ha registrato enormi miglioramenti 
negli ultimi quattro anni, molti nuclei familiari ancora non sono in grado di accedervi 
pienamente. È possibile visualizzare qui una mappa dello Stato di New York, che 
illustra l’ampio numero di zone senza accesso alla banda larga ad alta velocità. Inoltre, 
una disaggregazione regionale dell’attuale accessibilità alla banda larga è disponibile 
qui. 
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