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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 27.9 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI A 
MIGLIORAMENTI DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E PORTUALI  

 
I progetti miglioreranno la sicurezza della rete ferroviaria e incrementeranno la 

competitività economica 
 

Il finanziamento è stato fornito attraverso lo State Transportation Plan  
(Piano statale per il trasporto) da 21,1 miliardi di dollari 

 
Scopri di più e invia la domanda qui per richiedere il finanziamento 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che un finanziamento statale da 
27,9 milioni di dollari è disponibile per preservare e migliorare i servizi ferroviari e 
portuali nelle tratte più importanti sui tragitti commerciali e privati in tutto lo Stato di New 
York. Il finanziamento è stato incluso nel nuovo State Transportation Plan (Piano statale 
per il trasporto) quinquennale da 21,1 milioni di dollari facente parte del Passenger and 
Freight Rail Assistance Program (Programma di assistenza per il trasporto merci e 
persone) del Governatore. Il programma garantisce il supporto a progetti che migliorino 
la sicurezza, limitino il traffico, incrementino la capacità operativa, facilitino lo sviluppo 
economico regionale e incrementino la competitività della rete ferroviaria e portuale.  
 
“Questo finanziamento migliorerà la sicurezza della rete ferroviaria e ridurrà gli intoppi 
stradali, spronando la competitività a livello economico e incoraggiando una crescita 
futura,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Questi investimenti nelle 
infrastrutture aiuteranno a creare una New York più ecologica e forte, costruita per 
fungere da esempio.”  
 
I progetti finanziati attraverso il Passenger and Freight Rail Assistance Program 
(Programma di assistenza per il trasporto merci e persone) verranno scelti attraverso 
una procedura di selezione tramite bando di gara, basandosi su criteri stabiliti che 
includono un’analisi dei benefici relativi al costo, la conformità rispetto ai piani di 
sviluppo economico regionale e la compatibilità con altri investimenti pubblici e privati. 
Sono ammissibili progetti che sottostiano alle seguenti caratteristiche: riabilitazione di 
ponti e tracciati, costruzione di depositi, terminal e binari di servizio, eliminazione degli 
elementi di ostacolo nelle zone di transito, costruzione di pontili, moli e paratie, strutture 
di drenaggio e altri progetti che possano migliorare la competitività a livello economico.  
 
Matthew J. Driscoll, Commissario del New York State Department of 
Transportation (Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York) ha 
commentato, “I progetti che migliorano la competitività a livello economico, forniscono 
un’alternativa al trasporto tramite camion, e migliorano la qualità dell’aria, sono 
investimenti necessari. Questo programma migliorerà la sicurezza della rete ferroviaria, 

https://www.dot.ny.gov/railgrants


incrementando la capacità del trasporto merci e supporterà la creazione di nuovi posti di 
lavoro.” 
 
Il New York State Department of Transportation (Dipartimento dei Trasporti dello Stato di 
New York) accetterà candidature per questa opportunità di finanziamento fino al 4 
novembre 2016. Una guida al programma e un elenco delle richieste possono essere 
visionati all’indirizzo: https://www.dot.ny.gov/railgrants. 
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