
 

 

 
 

Per la diffusione immediata: 01/03/2018  IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 4 MILIONI DI DOLLARI NEL 
CORSO DELLA TERZA TORNATA DEL NUOVO PROGRAMMA NY BROADBAND 

DESTINATO NELLA REGIONE DEL MID-HUDSON  
  

6.051 abitazioni e aziende otterranno l’accesso a Internet ad alta velocità  
  

Raggiunge l’obiettivo del Governatore di offrire l’accesso alla banda larga a tutti i 
newyorkesi  

  
Le assegnazioni della terza tornata e i dati sulle sezioni del censimento sono 

disponibili qui  
  

Un elenco di ricerca delle informazioni relative alle municipalità e contee 
assegnatarie è disponibile qui  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’assegnazione di 4,4 milioni di 
dollari in sovvenzioni per la terza tornata del Programma New NY Broadband 
(Innovazione della banda larga a New York) nella regione del Mid-Hudson. Le 
assegnazioni porteranno ad oltre 6,7 milioni di dollari in investimenti pubblici e privati, e 
forniranno a 6.051 tra abitazioni e altre località regionali l’accesso a Internet ad alta 
velocità. Le sovvenzioni annunciate come parte della terza e ultima tornata del 
programma, permettono di mantenere la promessa fatta dal Governatore, ossia 
garantire a tutti i newyorkesi Internet ad alta velocità per la prima volta nella storia dello 
Stato.  
  
“L’accesso a Internet ad alta velocità non è mai stato così importante per i residenti e le 
aziende di New York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Utilizzando al meglio gli 
investimenti statali in correlazione a finanziamenti privati e federali, stiamo costruendo 
una New York più solida, intelligente e competitiva, con l’obiettivo di fungere da 
esempio per la nazione come primo Stato a raggiungere la completa connettività.”  
  
In totale, quattro progetti assegnatari si svolgeranno in territori non serviti nella regione 
del Mid-Hudson. Verranno create quasi 16 miglia di infrastrutture per Internet a banda 
larga, garantendo a residenti e aziende di tutta la ragione accesso a nuove opportunità. 
Quando il Programma New NY Broadband venne lanciato nel 2015, il 22 percento dei 
residenti nella regione del Mid-Hudson, oltre 202.000 abitazioni, non aveva accesso alla 
banda larga.  

https://nysbroadband.ny.gov/new-ny-broadband-program/phase-3-awards
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Le assegnazioni regionali annunciate oggi sono parte di un totale pari a 225,5 milioni di 
dollari in sovvenzioni per la terza tornata del Programma New NY Broadband. 
L’investimento da parte dello Stato porterà il totale della terza tornata a 385,5 milioni di 
dollari in infrastrutture per la banda larga e porterà alla creazione di connessioni per 
quasi 129.000 località. Queste assegnazioni includono i fondi precedentemente 
annunciati per la terza tornata, con l’aggiunta di ulteriori 15,8 milioni di dollari in 
sovvenzioni che lo Stato ha assegnato per completare il finanziamento del programma.  
  
Principali città nella regione del Mid-Hudson a beneficiare della terza tornata per 
l’espansione della banda larga  
  

Contea di Dutchess  

Città  Sovvenzione statale  Investimento totale  Località destinatarie  

Milan  $2,795,813  $3,516,949  352  

Pawling  $7,875  $12,212  45  

Poughkeepsie  $6,773  $9,675  43  

Beekman  $6,143  $11,751  30  

Red Hook  $5,355  $7,650  34  

  

Contea di Orange  

Città  Sovvenzione statale  Investimento totale  Località destinatarie  

New Windsor  $49,613  $70,875  315  

Deerpark  $9,450  $13,607  59  

Goshen  $8,505  $12,366  52  

Hamptonburgh  $6,773  $9,675  43  

Wallkill  $5,828  $8,416  36  

  

Contea di Putnam  

Città  Sovvenzione statale  Investimento totale  Località destinatarie 

Patterson  $21,262  $31,329  132  

Southeast  $17,010  $28,664  88  

Carmel  $12,285  $21,292  72  

Kent  $2,520  $6,110  9  



 

 

Putnam Valley  $945  $1,623  5  

  

Contea di Rockland  

Città  Sovvenzione statale  Investimento totale  Località destinatarie 

Haverstraw  $2,520  $5,887  9  

Stony Point  $1,260  $2,663  5  

  

Contea di Sullivan  

Città  Sovvenzione statale  Investimento totale  Località destinatarie  

Rockland  $142,217  $319,354  349  

Bethel  $116,235  $203,759  524  

Neversink  $88,357  $210,620  322  

Fremont  $68,512  $157,609  257  

Tusten  $40,320  $61,449  253  

  

Contea di Ulster  

Città  Sovvenzione statale  Investimento totale  Località destinatarie  

Hardenburgh  $346,897  $809,694  118  

Wawarsing  $108,990  $218,141  410  

Denning  $104,738  $266,522  385  

Rochester  $37,170  $64,802  192  

Ulster  $32,130  $46,937  203  

Shandaken  $31,393  $56,063  57  

  

Contea di Westchester  

Città  Sovvenzione statale  Investimento totale  Località destinatarie 

Somers  $4,882  $6,974  31  

  
  
Sovvenzioni per la terza tornata nella Regione del Mid-Hudson  
  



 

 

Società  Progetti  
Sovvenzione 

statale  
Impegno privato 

e federale  
Totale  

Investimento  

Fairpoint 
Communications  

1  $2,795,813  $721,136  $3,516,949  

Hughes Network 
Systems, LLC  

2  $1,134,156  $1,006,446  $2,140,602  

MTC Cable  1  $440,970  $575,694  $1,016,664  

Totale  4  $4,370,939  $2,303,276  $6,674,215  

  
Maggiori informazioni sulle assegnazioni della terza tornata, includendo i dati relativi 
alle sezioni del censimento sono disponibili qui. Qui, residenti e proprietari di attività 
possono ricercare le assegnazioni della terza tornata per contea e municipalità.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “Il Programma New NY Broadband 
è il primo a garantire la completa connettività a livello statale, garantendo che tutti i 
residenti e le aziende possano accedere ad un servizio Internet ad alta velocità. Gli 
investimenti pubblici e privati attraverso tutte le tre tornate di questo programma, 
sosterranno nuove iniziative per generare crescita economica e creare posti di lavoro a 
livello regionale e statale”.  
  
Il Vicepresidente esecutivo per l’innovazione e la banda larga di Empire State 
Development, Jeffrey Nordhaus, ha commentato: “Ci congratuliamo con gli 
assegnatari della terza tornata e siamo lieti di annunciare oltre 40 nuove collaborazioni 
pubbliche e private che garantiranno un accesso qualitativo a Internet ad alta velocità 
ad ogni singola area statale ora non servita. Questo permette di raggiungere 
l’ambizioso obiettivo del Governatore, ossia mettere a disposizione di tutti i residenti 
dello Stato Internet a banda larga, e far sì che New York divenga il primo Stato a livello 
nazionale a raggiungere la totale connettività”.  
  
La Deputata Nita M. Lowey ha precisato: “Ogni americano ha diritto di accedere a 
Internet ad alta velocità, una necessità nel nostro mondo sempre più connesso e 
competitivo. Sono lieta che le comunità di Rockland che rappresento siano state 
selezionate per ricevere questo finanziamento, in modo da migliorare la connettività e 
potenziare le opportunità economiche”.  
  
Il Deputato Sean Patrick Maloney ha dichiarato: “Non importa se si vive in una 
grande città o in una piccola cittadina, ogni americano dovrebbe essere in grado di 
accedere a Internet, infatti la nostra competitività economica si basa sempre di più 
sull’ambiente digitale. Sono lieto di sostenere la componente federale di questo 
investimento e sono lieto di vedere come il Governatore stia utilizzando queste risorse 
in tutta la Valle dell'Hudson”.  
  
Quando il Programma New NY Broadband venne lanciato nel 2015, il 30 percento dei 
newyorkesi, approssimativamente 2,42 milioni di località, non aveva l’opportunità di 
utilizzare la banda larga. Si trattava della regione con le maggiori carenze tra le otto 
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appartenenti al Comitato per lo sviluppo economico regionale (Regional Economic 
Development Council, REDC) della parte settentrionale dello Stato, solamente il 35 
percento dei newyorkesi poteva accedere a Internet a banda larga. Come risultato delle 
assegnazioni garantite attraverso la prima tornata del programma e degli aggiornamenti 
addizionali garantiti dallo Stato, l’accesso alla banda larga è stato ampliato ad ulteriori 
2,2 milioni di località, arrivando al 97 percento dei newyorkesi. Successivamente, la 
seconda tornata di assegnazioni ha ampliato la copertura ad ulteriori 80.000 località, 
raggiungendo il 98 percento dei newyorkesi. Oggi, con l’annuncio delle assegnazioni 
relative alla terza tornata, il programma porta a termine la sua missione di rendere 
disponibile la banda larga in tutto lo Stato, grazie all’ultimo finanziamento che 
garantisce a tutti i newyorkesi di poter accedere a Internet ad alta velocità entro il 
termine del 2018.  
  
Il programma ha impostato un obiettivo, raggiungere un completo accesso a Internet a 
livello statale, con una velocità di download pari ad almeno 100 Megabit al secondo e 
25 Megabit al secondo nelle aree più rurali e remote. Dopo l’implementazione dei piani 
annunciati come parte del Programma New NY Broadband, il 99,9 percento dei 
newyorkesi potrà accedere alla banda larga ad alta velocità, e il 99 percento dei servizi 
faranno segnare una velocità pari a 100 Mbps o superiore. In accordo alle priorità 
stabilite dal programma destinato alle aree senza copertura, quasi il 90 percento dei 
fondi impiegati per la banda larga è stato assegnato a progetti che affronteranno questo 
problema in aree statali non servite, connettendo queste località prima volta.  
  
Attraverso la prima, seconda e terza tornata, l’Ufficio incaricato del programma per la 
banda larga (Broadband Program Office) ha assegnato 123 progetti tramite 
collaborazioni pubbliche e private sottoscritte da 34 aziende. Questi progetti 
permetteranno di implementare la banda larga in tutte le nove regioni REDC, trovando 
una soluzione in aree non servite o mal servite in ogni contea della parte settentrionale 
dello Stato, così come a Long Island. In totale, questi progetti si incaricheranno di oltre 
254.000 località e impiegheranno oltre 21.000 miglia di fibra ottica.  
  
Commissione federale per le telecomunicazioni (Federal Communications 
Commission, FCC)  
  
Durante la terza tornata, alcuni progetti finanziati potranno contare su un massimo di 
170 milioni di dollari in ulteriori aiuti provenienti dal Fondo federale per connettere 
l’America (Connect America Fund, CAF). Questi fondi CAF sono stati ridistribuiti allo 
Stato di New York da parte della FCC come risultato degli sforzi del Governatore 
Cuomo, Empire State Development, e dai rappresentanti congressuali dello Stato di 
New York. Potenzialmente, i fondi federali sarebbero potuti essere destinati ad altri 
Stati, ma ora rimarranno New York.  
  
Nel 2015, i fondi CAF sono stati offerti dalla FCC direttamente a Verizon 
Communications per connettere località non servite in tutta New York. Verizon declinò 
tale offerta di finanziamento. In ogni caso, come risultato dell’iniziativa per la banda 
larga, creata dal Governatore Cuomo, e alla collaborazione tra lo Stato di New York e 
FCC, Verizon avrà ancora una volta l’opportunità di mettere a disposizione servizi a 
banda larga ad alta velocità in aree non coperte a livello statale.  
  

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


 

 

Come risultato del processo a base competitiva nella terza tornata del programma, 
Verizon riceverà assegnazioni che porteranno a 148 milioni di dollari in nuovi 
investimenti per la banda larga a livello statale, includendo 85,3 milioni di dollari in 
finanziamenti statali, 18,5 milioni di dollari in sovvenzioni CAF e quasi 45 milioni di 
dollari in finanziamenti privati. Questi progetti creeranno una rete a fibra ottica che 
collegherà 18.314 località in tutta la parte settentrionale dello Stato di New York, 
includendo 7.767 territori con idoneità CAF. Questo include le cifre precedentemente 
annunciate, con l’aggiunta di ulteriori 2.799 località recentemente annunciate all’interno 
dei territori con idoneità CAF. Nonostante, inizialmente, la proposta vincente di Verizon 
per queste addizionali abitazioni venne ritenuta troppo costosa, lo Stato di New York 
rinegoziò con successo l’assegnazione del progetto a Verizon con un prezzo inferiore. 
Queste ulteriori abitazioni vennero così aggiunte all’assegnazione a Verizon e di 
conseguenza potranno godere di un servizio a banda larga di alta qualità.  
  
In totale, è previsto che 11 compagnie ricevano oltre 66 milioni di dollari in sovvenzioni 
CAF, per lavorare in 47.735 località in tutto lo Stato. Lo Stato di New York supporta le 
collaborazioni pubbliche e private con fornitori di banda larga di ogni dimensione, da 
compagnie telefoniche a base famigliare ad aziende per le telecomunicazioni 
conosciute a livello nazionale.  
  

###  
  
  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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