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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL CONCORSO PER LA 

RIPROGETTAZIONE AEROPORTUALE DA 200 MILIONI DI DOLLARI ACCETTA LE 
CANDIDATURE FINO AL 1° LUGLIO 

 
Il finanziamento imprimerà un’accelerazione agli investimenti statali per 
riconfigurare gli aeroporti commerciali per passeggeri e servizio merci, 

adeguandoli al XXI secolo 
 

Le domande saranno accettate fino al 1° luglio – gli aeroporti ammissibili 
possono presentare la domanda qui 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che lo Stato di New York sta 
accettando le candidature per il nuovo concorso da 200 milioni di dollari Upstate Airport 
Economic Development and Revitalization (Sviluppo economico e rilancio degli 
aeroporti della parte settentrionale dello Stato) e continuerà ad accettare le candidature 
fino al 1° luglio. L’iniziativa prevede 190 milioni di dollari a sostegno del concorso, che 
inviterà a presentare proposte volte a promuovere, rilanciare e accelerare gli 
investimenti negli aeroporti commerciali per passeggeri e servizio merci nella parte 
settentrionale dello Stato. Questo piano si fonda sulle positive premesse poste dal 
Master Plan Design Competition (Concorso per la progettazione di piani direttori) del 
Governatore Cuomo in relazione agli aeroporti LaGuardia e John F. Kennedy, accanto 
alle iniziative trasformative già in corso nella parte meridionale dello Stato I restanti 10 
milioni di dollari saranno stanziati tramite il programma del Governatore Aviation Capital 
Grants (Aiuti in conto capitale per l’aviazione), che supporta progetti relativi alla 
sicurezza, alle infrastrutture e allo sviluppo economico negli aeroporti di minori 
dimensioni sul territorio statale. 
 
“Per la prosperità economica futura dello Stato, è critico investire a favore della nostra 
infrastruttura nella parte settentrionale dello Stato” ha affermato il Governatore 
Cuomo. “Attraverso questo concorso, trasformeremo questi aeroporti situati nella parte 
settentrionale dello Stato in nodi dei trasporti idonei al XXI secolo, per garantire che 
possano produrre per generazioni opportunità economiche per le economie locali. 
Siamo impegnati a compiere investimenti intelligenti per creare occupazione e 
opportunità in ogni angolo dello Stato ed esorto gli aeroporti interessati a presentare 
subito la propria domanda”. 
 
Questa nuova opportunità di investimento, gestita dal Dipartimento dei trasporti dello 
Stato di New York, è a disposizione di tutti i proprietari di aeroporti ad uso pubblico nella 
parte settentrionale dello Stato che già forniscono o si propongono di fornire un servizio 
aereo commerciale regolare per passeggeri o merci. Lo Stato assegnerà i fondi in conto 
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capitale a non meno di cinque progetti; la sovvenzione massima per progetto non 
supererà 40 milioni di dollari. Il finanziamento di questo concorso rientra nel nuovo 
Piano quinquennale in conto capitale da 21,1 miliardi di dollari del Dipartimento dei 
trasporti. Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York accetterà le candidature al 
concorso fino al 1° luglio. I titolari di aeroporti ammissibili che intendono candidarsi 
possono presentare la domanda qui.  
 
Le attività ammissibili dei progetti comprendono lo sviluppo di spazi commerciali, 
alberghi e centri conferenze; il miglioramento dell’accesso all’aeroporto tramite vie di 
grande comunicazione e trasporto collettivo; il potenziamento dei controlli di sicurezza; 
l’ampliamento e la ristrutturazione dei terminal; l’ampliamento e la ristrutturazione di vie 
di fuga; la modernizzazione dell’area d’imbarco e delle aree per esercizi in concessione; 
progetti all’interno dell’aeroporto per sviluppare incubatori tecnologici legati al settore 
aeronautico.  
 
Per essere presi in considerazione in relazione a questa opportunità di investimento, i 
candidati ammissibili devono inviare una proposta di progetto iniziale, in cui occorre 
precisare l’ambito, i tempi e i costi del progetto proposto o del programma di progetti. Le 
proposte di progetti iniziali saranno esaminate da un gruppo di esperti del settore. Le 
proposte di progetto selezionate per l’esame saranno sostenute con un servizio di 
consulenza offerto da NYSDOT, per lo sviluppo ulteriore delle domande di 
finanziamento. 
 
“Esprimo il mio plauso al Governatore Cuomo per il ruolo guida dimostrato e la sua 
lungimirante idea di infondere nuova vita nell’economia della parte settentrionale dello 
Stato” ha commentato il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di 
New York, Matthew J. Driscoll. “Avendo ricoperto l’incarico di sindaco nella parte 
settentrionale dello Stato, mi rendo conto dell’importanza degli aeroporti per lo sviluppo 
economico, la stabilità locale e il senso di appartenenza a una comunità. Il Governatore 
Cuomo continua a effettuare investimenti strategici a favore delle infrastrutture del 
nostro Stato, per garantire che le città della parte settentrionale dello Stato possano 
competere a livello globale”.  
 
Le proposte selezionate per ottenere il finanziamento nell’ambito del concorso Upstate 
Airport Economic Development and Revitalization saranno valutate in base a criteri di: 
innovazione nella progettazione; offerta di servizi di comfort ai passeggeri e 
miglioramenti dell’esperienza della clientela; ampliamento degli impianti per le merci; 
capacità di dare origine a una partecipazione privata; creazione di occupazione di lungo 
periodo; opportunità economiche create all’interno e nelle adiacenze dell’aeroporto. 
 
Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York accetterà le candidature al concorso 
fino al 1° luglio. È possibile trovare i moduli di domanda qui.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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