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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 3,5 MILIARDI DI DOLLARI 
NELL'ASSISTENZA PER LOCATARI E PICCOLE IMPRESE  

  
Programma di assistenza per gli affitti da 2,7 miliardi di dollari per le famiglie che 

ne hanno diritto e sono in difficoltà economiche; le domande on-line saranno 
accettate a partire dal 1 giugno  

  
Programma di sovvenzioni per la ripresa destinato alle piccole imprese da 800 

milioni di dollari per aiutarle nella ripresa dall'impatto economico della pandemia; 
le domande on-line saranno accettate a partire dal 10 giugno  

  
La fase due della campagna ripensare, ricostruire e rinnovare sarà lanciata 

martedì 25 maggio per portare a conoscenza delle piccole imprese e dei residenti 
i molti programmi di aiuto e ripresa disponibili  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi 3,5 miliardi di dollari per 
l'assistenza ai locatari e alle piccole imprese attualmente in difficoltà economiche come 
risultato della pandemia di COVID-19.  
  
Il programma di assistenza per gli affitti è costituito da una cifra fino a 2,7 miliardi di 
dollari per l'assistenza d'urgenza per gli affitti a disposizione dei newyorkesi in difficoltà 
che hanno subito le conseguenze della pandemia di COVID-19. Le domande per il 
programma saranno accettate a partire dal 1 giugno per i newyorkesi che ne hanno 
diritto, indietro con l'affitto e che hanno subito difficoltà economiche a causa del COVID-
19. Amministrato dall'Ufficio di Assistenza temporanea e disabilità dello stato (Office of 
Temporary and Disability Assistance), il Programma di assistenza d'urgenza per gli 
affitti dello Stato di New York (New York State Emergency Rental Assistance Program) 
fornirà assistenza fino a 12 mesi di affitto scaduti, 3 mesi di potenziale assistenza per 
l'affitto e 12 mesi di pagamenti di bollette arretrati ai newyorkesi che ne hanno diritto, 
indipendentemente dallo stato di immigrazione. Si prevede che il programma fornirà 
assistenza a 170.000-200.000 famiglie.  
  
Il programma di sovvenzioni per la ripresa destinato alle piccole imprese è costituito da 
800 milioni di dollari di fondi a disposizione delle piccole imprese per aiutarle nella 
ripresa dall'impatto economico della pandemia. Le domande per il programma saranno 
accettate a partire dal 10 giugno per le piccole imprese, le microimprese e le piccole 
organizzazioni artistiche e culturali indipendenti a scopo di lucro per aiutarle nella 
ripresa dall'impatto economico della pandemia. Saranno rese disponibili sovvenzioni 



 

 

flessibili fino a 50.000 dollari alle piccole imprese aventi diritto e possono essere 
utilizzate per spese di esercizio, tra cui stipendi, pagamenti di affitti o mutui, tasse, 
bollette, dispositivi di protezione individuale o altre spese aziendali sostenute durante la 
pandemia. Più di 330.000 piccole imprese e microimprese sono potenzialmente idonee 
al programma, tra cui il 57% delle imprese di proprietà di minoranze e donne (MWBE - 
minority-and-women-owned enterprises) certificate dallo Stato.  
  
Il Governatore Cuomo ha inoltre annunciato che, a partire da martedì 25 maggio, sarà 
lanciata la fase due della Campagna ripensare, ricostruire e rinnovare per portare a 
conoscenza delle piccole imprese e dei residenti che hanno subito un impatto 
economico a causa della pandemia i molti programmi di aiuto e ripresa disponibili nello 
Stato di New York. Saranno pubblicati annunci sui giornali delle comunità locali in tutto 
lo stato, oltre ad annunci sui social media come Facebook e Linked in con ulteriori 
annunci video digitali su internet.  
  
"I newyorkesi e le piccole imprese in tutto lo Stato sono stati devastati dalla pandemia e, 
mentre continuiamo a recuperare e a ricostruire, dobbiamo avere la certezza che 
abbiano le risorse necessarie per rimettersi in piedi e farcela in un'economia nuova e 
ripensata", ha affermato il Governatore Cuomo. "Questa importante sovvenzione 
contribuirà a garantire ai newyorkesi che si trovano in difficoltà economiche non per 
colpa loro che non saranno lasciati indietro, garantendo nel contempo stabilità alle 
piccole imprese in modo tale che possano avere un ruolo nella rinascita economica di 
New York".  
  
Il programma di assistenza per gli affitti  
Il programma di assistenza per gli affitti assisterà le famiglie che sono indietro con 
l'affitto e sono in difficoltà economiche, a rischio di rimanere senza fissa dimora o con 
instabilità familiare e che hanno un reddito pari o inferiore all'80 per cento del reddito 
medio della zona.  
  
Durante i primi 30 giorni, il programma darà la priorità ai disoccupati, a coloro con un 
reddito pari o inferiore al 50 per cento del reddito medio della zona e ad altre fasce di 
popolazione vulnerabili. Le domande saranno gestite dopo 30 giorni in base all’ordine di 
arrivo fino a esaurimento dei fondi disponibili. Per ulteriori informazioni i richiedenti e i 
proprietari possono visitare il sito otda.ny.gov/erap.  
  
Una volta approvata la domanda, le famiglie idonee riceveranno fino a 12 mesi di affitto 
scaduto. Coloro che sono idonei potrebbero inoltre ricevere fino a 3 mesi di assistenza 
supplementare per l'affitto se la famiglia spende il 30% o più del suo reddito mensile 
lordo per pagare l'affitto. Ai richiedenti idonei il programma fornirà inoltre fino a 12 mesi 
di arretrati per le bollette.  
  
Oltre allo sgravio fiscale, l'ERAP fornirà tutele significative agli affittuari. Per ottenere 
assistenza, il proprietario deve accettare di rinunciare a qualsiasi penale di ritardo 
sull'affitto scaduto; e non aumentare il canone mensile dell'affittuario o non procedere 
allo sfratto per un anno, se non in particolari circostanze.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/back-new-york-groove-governor-cuomo-announces-launch-new-reimagine-rebuild-renew-campaign#:~:text=Governor%20Andrew%20M.%20Cuomo%20today,is%20back%20better%20than%20before.
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Il programma è finanziato da 2,6 miliardi di dollari di risorse federali e da 100 milioni di 
dollari di sovvenzione statale ed è strutturato in modo tale da aiutare le amministrazioni 
statali e locali che hanno ricevuto i fondi direttamente dal governo federale a collaborare 
e a coordinare i loro impegni, sfruttando così le risorse, ottenendo efficienza e 
prevenendo le frodi.  
  
L'OTDA sta pianificando un lavoro senza precedenti per definire partnership con i 
governi locali in tutto lo stato al fine di garantire che le organizzazioni comunitarie si 
impegnino nell'assistenza alla divulgazione e alla diretta applicazione in diverse lingue 
nei confronti dei potenziali destinatari. Questo impegno mobiliterà cospicue risorse per 
garantire che gli affittuari in tutto lo stato siano a conoscenza dell'ERAP e possano 
presentare la domanda.  
  
Inoltre, l'agenzia intraprenderà attività volte alla prevenzione delle frodi per identificare 
redditi non dichiarati e impedire doppi pagamenti degli affitti.  
  
Sette comunità che hanno ricevuto la sovvenzione per l'assistenza d'urgenza per gli 
affitti direttamente dal governo federale hanno scelto di gestire i loro programmi. I 
residenti della città di Rochester e della contea di Monroe County, della città di Yonkers, 
contea di Onondaga e delle città di Hempstead, Islip e Oyster Bay devono presentare la 
domanda con i loro programmi locali per il programma di assistenza d'urgenza per gli 
affitti e non sono idonei per l'assistenza relativa al Programma di assistenza d'urgenza 
per gli affitti. Il programma da 2,7 miliardi di dollari comprende 168 milioni di dollari 
forniti direttamente a queste località.  
  
Programma di sovvenzioni per la ripresa destinato alle piccole imprese  
Il programma di sovvenzioni per la ripresa destinato alle piccole imprese erogherà 
finanziamenti alle piccole imprese e alle microimprese e alle piccole organizzazioni 
artistiche e culturali indipendenti a scopo di lucro per aiutarle nella ripresa dall'impatto 
economico della pandemia, dando priorità ai titolari di imprese economicamente 
svantaggiati, tra cui imprese di proprietà di minoranze e donne, imprese di veterani 
mutilati in servizio e imprese di veterani, oltre a imprese situate in comunità con 
difficoltà economiche. 
  
Le sovvenzioni saranno per un riconoscimento minimo di 5.000 dollari e un 
riconoscimento massimo di 50.000 dollari e saranno calcolate in base alle entrate lorde 
annue delle imprese dello Stato di New York nel 2019. Le spese rimborsabili relative al 
COVID-19 devono essere state sostenute tra il 1 marzo 2020 e il 1 aprile 2021 e 
possono comprendere:  

• costi di stipendi  
• affitti commerciali o pagamenti di mutui per le proprietà con sede nel NYS  
• pagamento di tasse di proprietà locali o scolastiche  
• costi di assicurazione  
• costi delle bollette  
• costi per i dispositivi di protezione personale (PPE) necessari a proteggere la 

salute e la sicurezza di consumatori e lavoratori  
• costi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC)  



 

 

• altri costi relativi ad altre apparecchiature o macchinari  
• costi relativi a forniture e materiali necessari per la conformità ai protocolli di 

salute e sicurezza per il COVID-19  
  
ESD ha creato un sito web - NYSBusinessRecovery.ny.gov - nel quale sono evidenziate 
le diverse risorse disponibili per supportare le piccole imprese che cercano aiuti per la 
pandemia. Il sito web sarà costantemente aggiornato man mano che si renderanno 
disponibili ulteriori dettagli e informazioni sulle sovvenzioni.  
  
Il Comitato Direttivo dell'ESD ha approvato 10 milioni di dollari destinati a sovvenzioni 
nell'assistenza tecnica per i Centri di assistenza imprenditoriale (Entrepreneurship 
Assistance Centers) e i Centri di sviluppo per le piccole imprese (Small Business 
Development Centers) per aiutare le piccole imprese e le organizzazioni artistiche e 
culturali indipendenti a scopo di lucro a garantire l'assistenza finanziaria relativa al 
COVID e le sovvenzioni disponibili attraverso gli attuali programmi statali e federali.  
  
Questa rete di fornitori di servizi lavorerà direttamente con le piccole imprese, le guiderà 
attraverso le risorse finanziarie disponibili e le aiuterà durante il procedura di 
presentazione delle domande. Riconoscendo che le difficoltà economiche indotte dalla 
pandemia hanno colpito in modo sproporzionato le piccole imprese e le microimprese e 
che la procedura di presentazione delle domande potrebbe essere difficile, in 
particolare per le barriere linguistiche, i partner useranno questi fondi per assumere più 
personale per i servizi individuali di consulenza diretta. Il materiale didattico e le 
domande saranno proposti in 12 lingue oltre all'inglese. Questo supporto, unitamente a 
un incremento del personale di assistenza tecnica, posizionerà questi fornitori in modo 
tale che assistano le imprese e le organizzazioni nel modo migliore per quanto riguarda 
la presentazione delle domande per le sovvenzioni attraverso il Programma di 
sovvenzioni per la ripresa dalla pandemia di COVID-19 destinato alle piccole imprese 
dello Stato di New York (New York State's COVID-19 Pandemic Small Business 
Recovery Grant Program), il Piano di aiuti americano del 2021 (American Rescue Plan 
Act of 2021), o qualsiasi altro programma per la ripresa economica federale che funge 
da catalizzatore per le nostre economie statali e locali, mentre assistiamo alla riapertura 
di un numero sempre maggiore di aziende e comunità. 
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