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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA NUOVA INIZIATIVA OMAGGIO ALLE 
CITTÀ DA 25 MILIONI DI DOLLARI PER ELIMINARE IL DEGRADO A NORD DELLO 

STATO DI NEW YORK  
  

La nuova iniziativa trasformerà le proprietà vuote e sottoutilizzate in opportunità 
per coloro che acquistano casa per la prima volta  

  
Il programma rafforza gli impegni dello Stato volti ad aumentare le percentuali di 

proprietari di abitazione per le minoranze  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nuova iniziativa Omaggio alle 
città (Legacy Cities), un impegno mirato a eliminare le proprietà vuote che si 
concentrano nei quartieri a nord dello Stato di New York e trasformare strutture 
degradate in abitazioni pronte di recente ristrutturazione. Le case ristrutturate 
amplieranno le opportunità di diventare proprietari di abitazione per i residenti a reddito 
basso e moderato, in particolare per coloro che acquistano casa per la prima volta e per 
le famiglie di colore.  
  
"Lavorando per eliminare le proprietà vuote nelle città di tutto lo Stato, possiamo 
facilitare e ampliare gli impegni di rivitalizzazione attualmente in corso in molti quartieri 
meno serviti, in particolare coloro che sono stati vittime della crisi dei mutui", ha 
affermato il Governatore Cuomo. "Il nuovo programma contribuirà ad aumentare il 
valore delle proprietà per gli attuali proprietari di casa, a migliorare la qualità della vita 
nei quartieri e a ridurre il carico sulle risorse municipali, tra cui vigili del fuoco e polizia, 
diminuendo i rischi per la salute e la sicurezza associati agli edifici degradati. Mentre 
stiamo uscendo dalla pandemia, è fondamentale per noi continuare a fare investimenti 
mirati come questi al fine di stabilizzare le nostre comunità e aumentare il numero di 
alloggi accessibili per i newyorkesi".  
  
Con la nuova iniziativa, l'Edilizia abitativa e la rivitalizzazione delle comunità dello Stato 
di New York (New York State Homes and Community Renewal) stanzierà fino a 25 
milioni di dollari in sussidi di stato attraverso una procedura di presentazione delle 
domande aperta alle banche del territorio che sono attive nelle città a nord dello stato e 
stanno collaborando con piccoli costruttori locali. Il programma utilizzerà inoltre milioni 
di dollari nel finanziamento dell'edilizia privata. Il programma sarà inizialmente mirato a 
progetti che sono situati nella comunità a nord dello stato serviti da una Banca 
territoriale dello Stato di New York (New York State Land Bank) in diverse regioni, tra 
cui Capital Region, Central New York, Finger Lakes, Mid-Hudson, Mohawk Valley, 
North Country, Southern Tier e Western New York. 



 

 

  
Il programma è una parternship tra HCR e l'Ente per la salvaguardia delle comunità 
(Community Preservation Corporation), un istituto finanziario per lo sviluppo delle 
comunità non for profit che si concentra sulla salvaguardia e la creazione di alloggi 
multifamiliari accessibili ai lavoratori in tutto lo Stato di New York. CPC fornirà inoltre 
finanziamenti per il programma attraverso la sua iniziativa ACCESS che è stata lanciata 
nel 2020 per il sostegno al capitale e prima della realizzazione ai costruttori e agli 
imprenditori del settore immobiliare di colore, che punta a progetti abitativi di alta qualità 
presso le comunità meno servite.  
  
Le banche territoriali selezionate trasferiranno i pacchetti fino a un massimo di 10 
proprietà monofamiliari ai costruttori locali con preferenza per i costruttori che sono 
aziende di proprietà di donne o di minoranze. CPC fornirà il finanziamento per la 
costruzione e ogni progetto avrà diritto a ricevere fino a 75.000 dollari di sussidi HCR 
per unità, con un potenziale di 95.000 dollari per unità se nell'ambito del progetto 
vengono inseriti miglioramenti all'efficienza energetica. Una volta ultimata, ogni 
proprietà sarà rivenduta a coloro che acquistano casa per la prima volta dando priorità 
alle famiglie di colore e a quelle con un reddito inferiore all'80 per cento del reddito 
medio dell'area.  
  
Ai richiedenti sarà inoltre richiesto di lavorare con le agenzie di consulenza immobiliare 
della comunità per collegare i residenti al programma di HCR "Dateci credito" ("Give Us 
Credit"), un'iniziativa dello stato che utilizza analisi del credito alternative per aumentare 
il numero di proprietari di abitazioni per i richiedenti che sono stati esclusi dal mercato 
immobiliare, in particolare i richiedenti di colore. HCR offrirà assistenza a questi 
potenziali acquirenti di abitazioni nel pagamento dell'anticipo a copertura dei costi di 
acquisizione e chiusura.  
  
Le domande per il programma saranno accettate su base continuativa e la finestra per 
le domande rimarrà aperta fino allo stanziamento dei fondi del programma. Per ulteriori 
informazioni sull'iniziativa Omaggio alle città, tra cui domande e condizioni, visitare il 
sito web di HCR: https://hcr.ny.gov/legacy-city-access-program.  
  
 RuthAnne Visnauskas, Commissario HCR ha affermato, "Il Governatore Cuomo 
capisce che gli immobili fatiscenti e il degrado nelle nostre comunità minacciano di 
distruggere gli investimenti fatti sia dagli enti pubblici, sia dagli investitori privati, 
diminuendo il valore degli immobili e la base imponibile fondamentale per lo sviluppo 
delle città in corso in tutto lo Stato di New York. Attraverso interventi mirati come questi, 
possiamo rafforzare i nostri impegni di rivitalizzazione continua perseguendo nel 
contempo il nostro obiettivo di aumentare le percentuali di proprietari di abitazioni tra le 
minoranze in tutto lo stato. Aspettiamo di poter lavorare con i nostri partner del governo 
locale e la comunità di sviluppo alla creazione di nuove opportunità di alloggio, 
migliorando nel contempo i quartieri per gli attuali residenti".  
  
Rafael E. Cestero, Presidente e CEO dell'Ente per la salvaguardia delle comunità 
ha affermato, "L'Ente per la salvaguardia delle comunità è orgoglioso di lavorare 
insieme allo Stato per dare alle aziende di proprietà di donne e di minoranze (M/WBE) 
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nuove opportunità di crescita, creando nel contempo nuovi alloggi, posti di lavoro e 
investimenti per le comunità meno servite. È importante notare che Omaggio alle città 
darà inoltre la priorità agli acquirenti di colore che acquistano casa per la prima volta, 
contribuendo in questo modo a colmare il divario della disuguaglianza razziale sui 
proprietari di immobili e i problemi associati alla creazione di equità generazionale e 
ricchezza attraverso la proprietà dell'abitazione. I nostri ringraziamenti al Governatore 
Cuomo e al Commissario di HCR Visnauskas per la collaborazione e la dedizione nel 
definire questo importante programma".  
  
Il Senatore Jeremy Cooney ha affermato,"Investire nella rivitalizzazione delle città a 
nord dello stato è il prossimo passo fondamentale per la ripresa dal COVID-19. La 
legge supporterà la nostra insicurezza sugli alloggi, creerà nuovi posti di lavoro e darà 
impulso all'economia locale. Città come Rochester trarranno vantaggio dall'impatto a 
lungo termine di questo programma che aiuterà le comunità meno servite a crescere".  
  
Crystal Peoples-Stokes, leader di maggioranza dell'Assemblea ha affermato, "È 
un'opportunità perfetta per eliminare il degrado, stabilizzare i quartieri e aumentare la 
proprietà di abitazioni nelle minoranze attraverso il programma "Dateci credito". 
L'iniziativa dell'Eastside Corridor di Buffalo ha creato un Programma immobiliare e per i 
costruttori appartenenti alle minoranze (Minority Developer & Real Estate Program) in 
grado di fornire esperienza pratica ai nuovi imprenditori e dare case di nuova 
ristrutturazione ai nuovi proprietari. Si tratta di un progetto vantaggioso per tutti, i nuovi 
proprietari di abitazioni, le comunità e i nuovi costruttori di colore. Mi congratulo con il 
Governatore Cuomo, l'Edilizia abitativa e la rivitalizzazione delle comunità e l'Ente per la 
salvaguardia delle comunità per la creazione dell'iniziativa Omaggio alle città".  
  
Steven Cymbrowitz, Membro e Presidente dell'Assemblea del Comitato 
dell'Assemblea per gli alloggi (Assembly Housing Committee) ha affermato, 
"Omaggio alle città contribuirà a rivitalizzare le proprietà degradate, a stabilizzare le 
comunità e a fornire opportunità di diventare proprietari di abitazioni a lungo sognate 
per coloro che acquistano la prima casa, in particolare famiglie appartenenti a 
minoranze che non avrebbero mai pensato di poter acquistare una casa e creare 
uguaglianza per il futuro. Mentre proseguiamo nella ricerca di modalità innovative per 
creare alloggi accessibili in tutto lo Stato, spero che questo programma possa servire 
come modello di collaborazione tra pubblico e privato in grado di dare nuove 
opportunità alle imprenditrici donne e agli imprenditori appartenenti a minoranze e 
sfruttare i vantaggi per le nostre famiglie e comunità meritevoli".  
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