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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 5,8 MILIONI DI DOLLARI PER LA 
RIABILITAZIONE E LA RIPARAZIONE DI 338 CASE ABITATE DAI PROPRIETARI 

NELLO STATO DI NEW YORK 
  

Fin’ora il programma ha ricevuto circa 174 milioni di dollari per la costruzione o il 
miglioramento di oltre 9.000 case 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi 5,8 milioni di dollari in 
finanziamenti per costruire, riabilitare e migliorare le case di 338 famiglie dal reddito 
idoneo a New York. I finanziamenti vengono assegnati attraverso il Programma per lo 
sviluppo della proprietà della propria casa economica (Affordable Home Ownership 
Development Program) del Dipartimento per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle 
comunità dello Stato di New York (New York State Homes and Community Renewal, 
NYS HCR) amministrato dall’Ente per l’edilizia abitativa economica (Affordable Housing 
Corporation). Ad oggi, il programma ha assegnato circa 174 milioni di dollari per la 
creazione e il miglioramento di oltre 9.000 abitazioni.  
 
“Questo finanziamento aiuterà un numero maggiore di newyorkesi in ogni angolo di 
questo stato a raggiungere e a preservare il Sogno Americano della proprietà abitativa,” 
ha spiegato il Governatore Cuomo. “Con questo programma, stiamo compiendo un 
nuovo passo in avanti nel garantire ad ogni newyorchese la possibilità di avere un luogo 
sicuro, decoroso e a buon mercato da poter chiamare casa.” 
 
I finanziamenti annunciati oggi permetteranno di: migliorare le case di persone singole 
che abitano nella loro proprietà, case che ospitano varie famiglie, condomini o 
cooperative; acquistare e riabilitare case in vendita abitate dal proprietario, includendo 
case di persone singole o di varie famiglie, condomini o cooperative; e costruire nuove 
case in vendita abitate dai proprietari, includendo case di persone singole o di varie 
famiglie, condomini o cooperative, includendo le case fatiscenti e prefabbricate. 
 
La Commissaria di Edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità (Homes and 
Community Renewal) RuthAnne Visnauskas ha dichiarato: “Un’edilizia sicura e di 
alta qualità favorisce il consolidamento economico per le famiglie e per le comunità. Il 
Programma per la proprietà della casa accessibile opera aiutando un numero maggiore 
di famiglie lavoratrici a raggiungere il sogno della proprietà abitativa e a mettere radici 
che portano a quartieri più stabili e vivaci. Tali assegnazioni incarnano l’impegno del 



Governatore Cuomo nella garanzia che tutti i newyorkesi abbiano accesso a un’edilizia 
a buon mercato.” 
 
Le assegnazioni prevedono: 
 
Circa 1,8 milioni di dollari per 89 case nella New York Occidentale: 

• Una sovvenzione da 750.000 dollari in favore di Cattaraugus Community Action, 
Inc. per l’assistenza volta al miglioramento di 39 unità collocate in siti sparsi nella 
Contea di Cattaraugus  

• Una sovvenzione da 400.000 dollari in favore di Citizen’s Opportunity for 
Development and Equality, Inc. per l’assistenza volta al miglioramento di circa 16 
unità collocate in siti sparsi nella Città di Jamestown e nella Contea di 
Chautauqua  

• Una sovvenzione da 140.000 dollari in favore di Citizen’s Opportunity for 
Development and Equality, Inc. per l’assistenza volta all’acquisizione e alla 
riabilitazione di circa quattro unità collocate in siti sparsi nella Città di Jamestown 
e nella Contea di Chautauqua  

• Una sovvenzione da 500.000 dollari in favore di Buffalo Neighborhood 
Stabilization Co., Inc., per l’assistenza volta al miglioramento di circa 30 unità 
collocate in siti sparsi nella parte occidentale della Città di Buffalo e nella Contea 
di Erie. 

1,6 milioni di dollari per 73 abitazioni nei Finger Lakes: 

• Una sovvenzione da 350.000 dollari in favore di Rural Housing Opportunities 
Corporation, per l’assistenza volta all’acquisizione e alla riabilitazione di circa 10 
unità collocate in siti sparsi nelle Contee di Genesee, Monroe e Orleans.  

• Una sovvenzione da 750.000 dollari in favore di Marketview Heights Association, 
Inc., per l’assistenza volta al miglioramento di circa 25 unità collocate in siti 
sparsi nella Contea di Monroe  

• Una sovvenzione da 491.000 dollari in favore di NeighborWorks Rochester, Inc., 
per l’assistenza volta al miglioramento di circa 38 unità collocate in siti sparsi 
nella Città di Rochester e nella Contea di Monroe 

800.000 dollari per 120 abitazioni nella Città di New York: 

• Una sovvenzione da 800.000 dollari in favore di Neighborhood Housing Services 
of Staten Island, per l’assistenza volta al miglioramento di circa 120 unità 
collocate in siti sparsi nella Contea di Richmond 

766.000 dollari per 29 abitazioni nella Valle del Mohawk: 

• Una sovvenzione da 490.000 dollari in favore di Utica Neighborhood Housing 
Services, Inc., per l’assistenza volta al miglioramento di circa 14 unità collocate 
in siti sparsi nella Città di Utica e nella Contea di Oneida  

• Una sovvenzione da 276.000 dollari in favore di Fulton County Community 
Heritage Corporation, per l’assistenza volta al miglioramento di circa 15 unità 
collocate in siti sparsi nella Contea di Fulton 



600.000 dollari per 20 abitazioni nella New York Centrale: 

• Una sovvenzione da 600.000 dollari in favore di Onondaga County Community 
Development Division, per l’assistenza volta all’acquisizione e alla riabilitazione 
di circa 20 unità collocate in siti sparsi nella Contea di Onondaga 

280.000 dollari per 7 abitazioni nel Livello Meridionale:  

• 280.000 dollari in favore di Ithaca Neighborhood Housing Services, Inc., per 
l’assistenza volta alla nuova costruzione di sette residenze cittadine nella Città di 
Ithaca nella Contea di Tompkins 

Il Programma per lo sviluppo della proprietà della propria casa economica garantisce 
fino a 40.000 dollari per abitazione alle municipalità idonee, agli enti incaricati municipali 
per l’edilizia abitativa, e altre organizzazioni no-profit e di beneficenza che sviluppano 
progetti di edilizia abitativa a prezzi contenuti o assistono i proprietari di casa nel 
finanziare le riparazioni necessarie. 
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