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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA LA FASE III DEL NUOVO PROGRAMMA NY
BROADBAND
La Fase III si concentra su tutte le comunità nello Stato che non hanno ancora
accesso alla banda larga
Linee guide per il bando di gara ed elenco delle sezioni del censimento qualificate
per la Fase III disponibili qui
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato oggi il Bando di gara (Request for
Proposal, RFP) per la Fase III del Nuovo Programma NY Broadband, l’ultima fase del
finanziamento volta a garantire l’accesso a internet ad alta velocità per tutti i newyorkesi
entro la fine del 2018. La Fase III si concentra sulle rimanenti aree senza servizi nello
Stato, e intende fornire accesso alla banda larga ad alta velocità anche nelle comunità
più rurali della zona settentrionale dello Stato.
“L’internet ad alta velocità è essenziale per collegare le nostre comunità e assicurare
che tutto New York possa competere nell’economia globale”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Con questa Fase III del Programma NY Broadband, aiutiamo ad
assicurare l’accesso a internet ad alta velocità in ogni angolo di questo Stato, dando
potere ai newyorkesi indipendentemente dal luogo di residenza nell’Empire State e
garantendo davvero la banda larga per tutti.”
I destinatari dei fondi del Nuovo Programma NY Broadband saranno selezionati
attraverso una metodologia di “asta al contrario”, che premia i proponenti che
richiedono il minore investimento statale per ciascuna nuova località servita. Ogni RFP
rilasciato dall’Ufficio del Programma banda larga (Broadband Program Office, BPO)
includeva perfezionamenti e miglioramenti che hanno consentito al BPO di creare un
processo d’asta innovativo nello Stato, tutelano i fondi statali e stimolando
l’implementazione di banda larga forte ed economica Attraverso il processo cumulativo
di questi tre RFP, lo Stato intende raggiungere il suo obiettivo di mettere a disposizione
dell’intera utenza l’accesso a banda larga.
L’Ufficio del Programma banda larga ha reso disponibili le linee guide per il RFP della
Fase III e inizierà ad accettare domande per finanziamenti di banda larga nel portale
delle Domande per finanziamenti consolidati (Consolidated Funding Application) a
partire dal 6 giugno 2017 e le domande devono essere inoltrate entro il 15 agosto 2017.
Il Nuovo Programma NY Broadband ha fissato come un requisito per il servizio,
l’obiettivo di velocità di scaricamento di 100 Mbps, mentre 25 Mbps è ritenuta una
velocità accettabile nelle aree più remote e rurali.

La Fase III consiste di due processi di asta separati e simultanei, che insieme si
concentreranno su tutte le rimanenti aree senza servizi e con servizi scarsi nello Stato.
La maggioranza dei luoghi nella Fase III saranno coperti attraverso l’Asta “New York
Auction”, che è configurata secondo le due fasi precedenti e includerà esclusivamente
fondi statali. In aggiunta, l’Asta “New York CAF Auction”, si concentrerà sulle rimanenti
aree, che sono qualificate per 170 milioni di dollari nei Fondi per Collegare l’America
(Connect America Funds, CAF) recentemente stanziati allo Stato di New York dalla
Commissione federale per le comunicazioni (Federal Communications Commission,
FCC).
Un miglioramento significativo al RFP della Fase III consiste nell’inclusione di questo
fondo federale integrativo – che consente ad aree qualificate di completare progetti di
banda larga con capitale statale e federale. I fondi CAF federali aiuteranno a facilitare
l’obiettivo del Programma in queste aree, fornendo addizionali risorse necessarie a
implementare la banda larga per tutti.
Il lancio del RFP segue le sovvenzioni della Fase II del Nuovo Programma New NY
Broadband, che versano 268 milioni di dollari in investimenti pubblici-privati e
sostengono oltre 50 progetti che raggiungeranno circa 89.500 residente e istituti in
comunità senza servizi o con scarsi servizi. Le sovvenzioni della Fase II, insieme ai
consolidamenti e aggiornamenti della banda larga della zona settentrionale dello Stato
da parte dello Stato di New York, assicureranno che il 98 percento dei newyorkesi abbia
accesso alla banda larga ad alta velocità richiesta per aver successo nell’economia
moderna.
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “Il Nuovo Programma NY Broadband
è uno degli sforzi più importanti da parte dello Stato sotto la guida del Governatore
Cuomo, per versare centinaia di migliaia di dollari nell’infrastruttura in tutta la regione
settentrionale dello Stato di New York. Questa fase aiuterà a creare uno stato collegato
rafforzando e sviluppando la nostra economia dell’innovazione.”
Il Vice Presidente esecutivo per la banda larga e le innovazioni dell’Empire State
Development, Jeffrey Nordhaus, ha dichiarato: “La Fase III del Nuovo Programma
NY Broadband intende raggiungere tutte le residenze e comunità che non hanno
ancora servizio. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri molti partner e parti
interessati impegnati in questa fase critica dei finanziamenti per l’infrastruttura della
banda larga.”
L’elenco delle sezioni del censimento qualificate per la Fase III sono disponibili qui. Le
sezioni del censimento che hanno ricevuto fondi in fasi precedenti del Programma sono
disponibili e qui. Le sezioni del censimento sono aggregate per Contea per determinare
dove avverrà l’espansione.
Informazioni sul Nuovo Programma NY Broadband
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 Nuovo Programma NY Broadband. 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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