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IL GOVERNATORE CUOMO PRESENTA LA SECONDA FASE DI UN PIANO DI 
INVESTIMENTI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI 20 MILIARDI DI DOLLARI 

PER PROVVEDERE ALLE ESIGENZE DELL’EDILIZIA A PREZZI 
ACCESSIBILI E SOVVENZIONATA 

 
Stanzia 30 milioni di dollari annui in fondi di gestione per 1.200 unità abitative 

sovvenzionate 
  

588 milioni di dollari in fondi di capitale per l’edilizia residenziale a prezzi 
accessibili, inclusi 175 milioni di dollari per l’edilizia residenziale sovvenzionata 

 
63 milioni di dollari in fondi di capitale per l’edilizia residenziale sovvenzionata 

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la seconda fase di un piano 
quinquennale storico di 20 miliardi di dollari per per la creazione o la conservazione di 
100.000 unità abitative a prezzi economici accessibili e 6.000 unità abitative 
sovvenzionate. Le agenzie statali hanno rilasciato tre richieste di proposte separate per 
fornire più di 650 milioni di dollari in fondi di capitale e 30 milioni di dollari in 
finanziamenti di servizio e di funzionamento per l’edilizia sovvenzionata. 
 
“Questa amministrazione si è presa un impegno senza precedenti per aiutare i 
newyorkesi a vedersi garantito un posto sicuro, dignitoso e conveniente da poter 
chiamare casa e questa nuova fase contribuirà a garantire che alcuni dei cittadini più 
vulnerabili fra di noi abbiano la possibilità di accedere ad alloggi stabili con l'aiuto e le 
risorse necessarie”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste azioni sono volte a 
combattere il fenomeno delle persone senza fissa dimora e contribuiranno a rendere 
New York un luogo più sicuro, più equo e più accessibile per tutti.” 
  
New York guida la nazione nella conservazione e nella costruzione di alloggi a prezzi 
accessibili. Il Bilancio dello Stato per l'anno fiscale 2018 già approvato ha stanziato un 
finanziamento complessivo di 20 miliardi di dollari a favore del proseguimento del piano 
quinquennale di edilizia accessibile e sovvenzionata del Governatore Cuomo volto a 
garantire ai newyorkesi la possibilità di accedere ad alloggi sicuri e protetti. Il Bilancio 
include 2,5 miliardi di dollari per portare avanti la creazione o la preservazione di 
100.000 unità residenziali a prezzi accessibili e 6.000 unità residenziali sovvenzionate. 
  
30 milioni di dollari in fondi di gestione di alloggi sovvenzionati 
  
Il primo bando di gara d’appalto, sviluppato dal gruppo di lavoro Interagenzia per 
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l'Iniziativa di edilizia sovvenzionata dell’Empire State (Empire State Supportive Housing 
Initiative Interagency Workgroup) del Governatore, fornirà un servizio e un 
finanziamento operativo per almeno 1.200 unità abitative sovvenzionate per le persone 
senza fissa dimora con esigenze, condizioni o altre difficoltà particolari. 
  
L'Ufficio di Salute Mentale di New York (New York State Office of Mental Health) funge 
da agenzia guida per gli approvvigionamenti per il bando di gara d’appalto. Tuttavia, le 
proposte accolte non saranno limitate ai servizi per le persone con malattia mentale. Le 
proposte riguarderanno le esigenze di tutte le popolazioni servite dalle agenzie facenti 
parte del gruppo di lavoro Interagenzia ESSHI, che includono quanto segue: l’Ufficio di 
Salute Mentale (Office of Mental Health), il Dipartimento della Salute (Department of 
Health) comprensivo dell’Istituto per l’AIDS (AIDS Institute), l’Ente per l’edilizia abitativa 
e il rinnovamento delle comunità dello Stato di New York (New York State Homes and 
Community Renewal), l’Ufficio per i servizi sull’alcolismo e l’abuso di sostanze (Office of 
Alcoholism and Substance Abuse Services), l’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia 
(Office of Children and Family Services), l’Ufficio per la prevenzione della violenza 
domestica (Office for the Prevention of Domestic Violence), l’Ufficio per l’assistenza 
temporanea e la disabilità (Office of Temporary and Disability Assistance) e l’Ufficio per 
le persone con disabilità dello sviluppo (Office for People with Developmental 
Disabilities). Il bando di gara d’appalto è disponibile sul sito Web dell’Ufficio di Salute 
Mentale (OMH) all’indirizzo: https://www.omh.ny.gov/omhweb/rfp/2017/esshi/rfp.pdf 
  
Le popolazioni di persone senza fissa dimora che verranno prese in considerazione 
includono: veterani, vittime di violenza domestica, cittadini anziani disabili o debilitati, 
giovani adulti con precedenti di incarcerazione, adozione o vita senza fissa dimora, 
individui cronicamente senza fissa dimora, individui che possono beneficiare dei fondi 
del Gruppo di riprogettazione Medicaid (Medicaid Redesign Team), così come individui 
con problematiche di salute, mentali o dovute all’utilizzo di sostanze. 
  
Il bando di gara d’appalto fornirà l’assistenza e i fondi di gestione necessari per la 
gestione permanente delle unità abitative sovvenzionate. Si prevede che i candidati 
assicurino fondi di capitali separati per finanziare lo sviluppo e la costruzione del proprio 
progetto di edilizia residenziale. I finanziamenti assegnati nell'ambito di questo bando di 
gara d’appalto possono essere utilizzati per fornire assistenza e servizi di locazione alle 
popolazioni destinatarie idonee al fine di garantire loro una stabilità abitativa. Le 
destinazioni d’uso ammissibili per i fondi includono, seppur non limitatamente, le 
seguenti proposte: 

• sussidi di locazione e altri costi di conduzione; 
• servizi o personale per individuare e allocare gli individui idonei che necessitano 

di alloggio; 
• servizi sanitari primari e comportamentali; 
• occupazione e formazione e/o assistenza professionale; 
• assistenza educativa, incluso il supporto per il conseguimento dello Sviluppo 

educativo generale (General Educational Development, GED); 
• sviluppo e supporto delle competenze genitoriali; 
• assistenza/custodia all’infanzia; 
• consulenza e interventi di crisi; 
• servizi per bambini, tra cui istruzione, sostegno e consulenza; e 
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• i costi associati a servizi e/o personale che aiutano gli individui e le famiglie 
rimangono stabili, inclusi i consiglieri o gli specialisti di edilizia residenziale e i 
servizi di consulenza per l'occupazione. 

  
Questa opportunità di finanziamento è aperta solo alle organizzazioni senza fini di lucro. 
Sebbene l'organizzazione senza fini di lucro possa avere una partnership con uno 
sviluppatore di edilizia residenziale, il candidato ufficiale deve essere l'organizzazione 
senza fini di lucro che gestirà i fondi contrattuali di assistenza e gestione. 
  
Il 19 giugno 2017 alle ore 10:00 si terrà un webinar che fornirà una panoramica del 
bando di gara d’appalto. Il webinar sarà registrato e reso disponibile sul sito Web 
dell’OMH. Le domande riguardanti il bando di gara d’appalto dovranno pervenire entro il 
26 giugno e tutte le proposte dovranno essere depositate entro le ore 14:00 del 24 
luglio. 
  
588 milioni di dollari per l’edilizia residenziale a prezzi accessibili e sovvenzionata 
  
L’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità ha pubblicato un bando di 
gara d’appalto per oltre 588 milioni di dollari per promuovere la creazione e la 
conservazione di un'ampia gamma di alloggi a prezzi accessibili, inclusi fino a 175 
milioni di dollari per un alloggio sovvenzionato, nell'ambito del Programma di 
opportunità per l’edilizia residenziale sovvenzionata (Supportive Housing Opportunity 
Program). 
  
Il bando di gara d’appalto include inoltre finanziamenti per altri dieci programmi di 
costruzione e preservazione edilizia del Recupero per le Comunità e le Abitazioni 
(HCR). Le domande di finanziamento per programmi esistenti e nuovi possono essere 
presentate in qualsiasi momento entro il 1° marzo 2018 o fino a quando non saranno 
allocati tutti gli stanziamenti di risorse. Le domande saranno riesaminate come ricevute 
e le determinazioni del finanziamento saranno effettuate durante tutto l'anno. 
 
I programmi inclusi nel bando di gara d’appalto completo dell’HCR sono: 
  

• Programma di opportunità per l’edilizia residenziale sovvenziona 
• Programma di finanziamento per nuove costruzioni (New Construction Capital 

Program) 
• Programma di finanziamento per l’edilizia residenziale pubblica (Public Housing 

Preservation Program) 
• Programma di preservazione multifamiliare (Multifamily Preservation Program) 
• Alloggi per le famiglie di lavoratori (Homes For Working Families) 
• Programma di edilizia residenziale a favore della popolazione di reddito medio 

(Middle Income Housing Program) 
• Fondo di investimento per le comunità rurali e urbane (Rural And Urban 

Community Investment Fund) 
• Programma Mitchell-Lama per gli alloggi a New York (House NY Mitchell-Lama 

Program) 
• Programma Mitchell-Lama per la concessione di mutui (Mitchell-Lama Loan 

Program) 
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• Programma statale di apertura di linee di credito per l’edilizia residenziale a 
favore della popolazione a basso reddito (State Low Income Housing Credit 
Program) 

• Programma federale di stanziamento di un fondo fiduciario per l’edilizia 
residenziale (Federal Housing Trust Fund Program) 

  
63 milioni di dollari per l’edilizia residenziale sovvenzionata 
  
L’Ufficio per l’assistenza temporanea e la disabilità ha inoltre pubblicato un bando di 
gara d’appalto per il proprio Programma di edilizia residenziale e assistenza per 
persone senza fissa dimora (Homeless Housing and Assistance Program). Il Bilancio 
dello Stato per l’anno fiscale 2018 ha incluso 63 milioni di dollari per il Programma di 
edilizia residenziale e assistenza per persone senza fissa dimora, che possono essere 
impiegati per acquisire, costruire o riabilitare alloggi per persone senza fissa dimora e 
incapaci di assicurarsi un alloggio senza assistenza. I progetti idonei a finanziare il 
Programma di edilizia residenziale e assistenza per persone senza fissa dimora 
possono servire le famiglie, i singoli adulti, i giovani, gli anziani, nonché una serie di 
gruppi aventi esigenze speciali, tra cui persone con malattia mentale, vittime di violenza 
domestica, veterani e persone affette da HIV/AIDS. 
  
Le proposte saranno accettate a partire dal 23 giugno. Il bando di gara d’appalto è 
disponibile sul sito Web dell’OTDA, http://otda.ny.gov/contracts/. 
  
La Dott.ssa Ann Sullivan, Commissaria dell’Ufficio di Salute Mentale, ha spiegato: 
“L’impegno del Governatore Cuomo volto ad aiutare le famiglie e gli individui vulnerabili 
offrirà a migliaia di newyorkesi un alloggio sicuro e servizi integrati. Ancora più 
importante, darà loro l'opportunità e l'assistenza necessarie per ricostruire la propria 
vita, mentre percorreranno la loro strada sulla via del recupero”. 
 
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York ha affermato: “New York è 
un leader nazionale per combattere in modo aggressivo il fenomeno dei senza fissa 
dimora e la mancanza di sicurezza a livello abitativo creando programmi innovativi ed 
efficaci per finanziare la costruzione e la conservazione di alloggi a prezzi accessibili. In 
linea con la missione del Governatore Cuomo che intende fornire alloggi e servizi di 
qualità a prezzi accessibili per le persone che hanno bisogno di riprendere in mano la 
propria vita, gli oltre 680 milioni di dollari annunciati oggi espanderanno questo record di 
successo, aiutando migliaia di newyorkesi meritevoli a vivere dignitosamente con i 
propri mezzi”. 
  
Il Commissario dell’Ufficio per l’assistenza temporanea e la disabilità dello Stato 
di New York, Samuel D. Roberts, ha dichiarato: “Questo finanziamento determinerà 
una netta differenza nelle vite di alcuni dei nostri più newyorkesi più deboli, fornendo 
loro non solo un tetto, ma anche servizi di supporto che sono essenziali per raggiungere 
l'indipendenza. Il Governatore ha nuovamente dimostrato che New York è fortemente 
impegnata nell'idea che l’edilizia residenziale sovvenzionata sia fondamentale per 
rompere il ciclo dei senza fissa dimora”. 
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Kerry A. Delaney, Commissaria ad interim dell'Ufficio per le persone con 
disabilità dello sviluppo dello Stato di New York ha dichiarato: “L’edilizia 
residenziale a prezzi accessibili costituisce le fondamenta per il raggiungimento di una 
vita integrata nella comunità e noi ci impegniamo per aiutare le persone a raggiungere 
questo obiettivo. Apprezziamo l'opportunità di collaborare con i nostri colleghi dei servizi 
umani, presso la direzione del Governatore Cuomo, al fine di espandere e migliorare 
l’edilizia residenziale sovvenzionata in tutto lo Stato di New York. Iniziative come 
l'Empire State Supportive Housing Initiative consentono di avere comunità più ricche, 
più coesive e differenziate, nonché uno Stato di New York ancora migliore e più forte”. 
  
Il Commissario del Dipartimento della salute dello Stato di New York, Dr. Howard 
Zucker, ha commentato: “Garantire l'accesso ad alloggi sicuri e ben manutenuti aiuta 
gli individui a sviluppare stili di vita più sani e più indipendenti di cui beneficeranno negli 
anni a venire. L’edilizia residenziale sovvenzionata è riuscita ad aiutare i residenti di 
New York ad evitare i ricoveri in ospedale e a ridurre le visite al pronto soccorso, 
portando ad un abbassamento dei costi dell’assistenza sanitaria. L'impegno del 
Governatore Cuomo per migliorare la vita delle persone senza fissa dimora attraverso 
l’assegnazione di unità abitative sovvenzionate continua la lotta contro una delle sfide 
più inquietanti del Paese e offre speranza a migliaia dei residenti più vulnerabili di New 
York”. 
  
Arlene González-Sánchez, Commissaria dell’Ufficio per i servizi sull’alcolismo e 
l’abuso di sostanze ha commentato: “L’accesso ad alloggi sovvenzionati, stabili e a 
prezzi accessibili è particolarmente importante per le persone che si trovano a 
combattere con problemi correlati all’abuso di sostanze stupefacenti. Con iniziative 
come questo, il Governatore Cuomo continua a posizionare lo Stato di New York a 
leader nazionale nel fornire un continuum di cura completo per le persone che si 
rivolgono ai servizi per il trattamento delle dipendenze”. 
  
Sheila J. Poole, vice-commissaria dell’Ufficio per i servizi ai minori e alla famiglia, 
ha commentato: “I giovani adulti che si trovano per la strada in situazioni di instabilità 
sono a rischio di violenza, criminalità e sfruttamento sessuale. Fornire un alloggio 
sovvenzionato si promuove il benessere di questi giovani adulti vulnerabili, 
specialmente quelli che non rientrano più nel sistema di assistenza alle famiglie o i 
giovani senza fissa dimora, le cui famiglie non sono in grado o non intendono prendersi 
cura di loro”. 
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