Per la diffusione immediata: 01/03/2018

IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 65 MILIONI DI DOLLARI NEL
CORSO DELLA TERZA TORNATA DEL NUOVO PROGRAMMA NY BROADBAND
DESTINATO A NORTH COUNTRY
33.193 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 65,9 milioni di
dollari in sovvenzioni per la terza tornata del Programma New NY Broadband
(Innovazione della banda larga a New York) a North Country. Le assegnazioni
porteranno ad oltre 104,6 milioni di dollari in investimenti pubblici e privati, e forniranno
a 33.193 tra abitazioni e altre località regionali l’accesso a Internet ad alta velocità. Le
sovvenzioni assegnate 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, 10 progetti assegnatari si svolgeranno in territori non serviti a North Country.
Verranno create quasi 1.450 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, l’80 percento dei
residenti di North Country, oltre 177.000 abitazioni, non aveva accesso alla banda
larga.

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 di North Country a beneficiare della terza tornata per l’espansione
della banda larga
Contea di Clinton
Città

Sovvenzione statale

Investimento totale

Località destinatarie

Peru

$7,415,138

$9,441,355

2,363

Plattsburgh

$7,095,114

$8,882,501

2,341

Schuyler Falls

$5,059,264

$6,336,655

1,668

Beekmantown

$3,848,915

$4,834,634

1,266

Saranac

$3,091,831

$4,465,509

1,252

Clinton

$1,562,913

$3,364,504

454

Ausable

$1,460,595

$2,293,173

396

Plattsburgh
(city)

$1,163,677

$1,454,597

384

Ellenburg

$702,787

$1,600,523

246

Dannemora

$310,230

$514,104

508

Contea di Essex
Città

Sovvenzione statale Investimento totale

Località destinatarie

Minerva

$696,575

$879,955

412

Lewis

$640,023

$1,298,038

508

Willsboro

$544,227

$1,031,347

150

Jay

$474,415

$611,305

332

Elizabethtown

$374,857

$768,072

345

Contea di Franklin

Città

Sovvenzione statale Investimento totale

Località destinatarie

Duane

$715,869

$1,374,947

223

Bombay

$691,191

$1,263,057

1,533

Fort Covington

$590,092

$1,172,372

235

Burke

$550,602

$1,095,013

176

Waverly

$521,452

$1,012,466

319

Contea di Hamilton
Città

Sovvenzione statale

Investimento totale Località destinatarie

Wells

$1,194,855

$1,501,459

574

Speculator
(Village)

$254,047

$326,008

242

Long Lake

$139,703

$220,312

824

Lake
Pleasant

$118,559

$156,483

145

Hope

$45,990

$67,569

280

Contea di Jefferson
Città

Sovvenzione statale

Investimento totale

Località destinatarie

Orleans

$2,125,298

$3,631,311

395

Clayton

$1,414,216

$2,499,416

705

Antwerp

$1,127,601

$2,362,600

359

Alexandria

$993,454

$1,714,268

298

Theresa

$688,197

$1,051,427

196

Contea di Lewis
Città

Sovvenzione statale

Investimento totale

Località destinatarie

Osceola

$359,410

$940,840

329

Diana

$70,088

$172,140

227

Croghan

$59,693

$140,879

223

Greig

$55,283

$81,597

347

Lewis

$40,343

$104,914

127

Pinckney

$39,375

$98,093

125

Contea di St. Lawrence
Città

Sovvenzione statale

Investimento totale

Località destinatarie

Rossie

$2,117,829

$3,365,821

330

Fowler

$1,967,811

$3,224,994

462

Gouverneur

$1,794,825

$3,220,020

273

Parishville

$1,719,785

$3,431,479

499

De Kalb

$1,655,598

$2,905,820

383

Morristown

$1,147,058

$1,935,032

225

De Peyster

$848,035

$1,682,075

133

Hopkinton

$798,979

$1,064,277

456

Colton

$644,452

$1,494,379

464

Brasher

$620,314

$1,126,791

204

Sovvenzioni per la terza tornata nel North Country
Società

Progetti

Sovvenzione
statale

Impegno privato
e federale

Investimento
totale

Frontier
Communications

1

$2,651,214

$662,804

$3,314,017

Hughes Network
Systems, LLC

2

$3,178,508

$2,576,858

$5,755,366

Mohawk Networks,
LLC

1

$5,107,790

$5,632,270

$10,740,060

Slic Network
Solutions

2

$8,506,625

$8,524,060

$17,030,686

TDS Telecom

1

$918,387

$306,129

$1,224,516

Verizon
Communications

3

$45,577,493

$21,000,793

$66,578,286

Total

10

$65,940,017

$38,702,914

$104,642,931

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”.
Il Deputato Paul Tonko ha affermato: “L’accesso ad Internet a banda larga apre le
porte ad opportunità che permettono agli studenti di stare al passo con i propri compiti,
a dottori e infermieri di fornire servizi medici per via telematica, a imprenditori e alle
piccole attività di iniziare, crescere e prosperare. Ho lottato per garantire questo
finanziamento per la banda larga destinato allo Stato di New York ed elogio il
Governatore Cuomo per questa iniziativa, la quale permetterà un grande passo in
avanti per ampliare l’accesso a Internet a migliaia di abitazioni ed aziende. Abbiamo
ancora molto lavoro da fare in merito a questa problematica, includendo
l’aggiornamento delle nostre mappe che rilevano l’accesso alla banda larga, in modo
che possano riflettere accuratamente i reali livelli di velocità e le possibilità di accesso
nelle differenti comunità della nostra regione. Questo è un primo passo di grande
importanza”.
La Deputata Elise Stefanik ha dichiarato: “Internet a banda larga è fondamentale per
avere successo nell’economia del XXI secolo e applaudo questo annuncio che
garantisce alle famiglie di tutto il nostro distretto l’accesso a questa risorsa necessaria.
Il miglioramento dell’accesso alla banda larga incrementerà il commercio nella nostra
regione e amplierà le opportunità educative per i nostri figli. Dobbiamo continuare a
lavorare congiuntamente a livello locale, statale e federale per garantire che le famiglie
di North Country abbiano a disposizione le risorse che necessitano”.
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
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.
L’obiettivo del programma era quello di 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, 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 Megabit al
secondo 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. Attraverso il processo a
base competitiva della terza tornata del programma, a Verizon Communications sono
stati assegnati 45,6 milioni di dollari in finanziamenti statali e 6,5 milioni di dollari grazie
a sovvenzioni CAF per occuparsi di località mal servite a North Country.

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.
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