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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVI SUSSIDI PER LA CAMPAGNA 
"REINVENTA, RICOSTRUISCI, RINNOVA" A SOSTEGNO DELLA RIPRESA 

ECONOMICA DELLO STATO  
  

I nuovi sussidi esortano i newyorkesi ammissibili a presentare domanda per i 
programmi di sgravi fiscali per affitti e piccole imprese per un totale di 3,8 miliardi 

di dollari  
 

I sussidi sono consultabili qui e qui  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato il lancio di due nuovi sussidi al 
fine di aumentare la sensibilizzazione pubblica sui programmi di sgravi fiscali per affitti e 
piccole imprese per un totale di 3,8 miliardi di dollari volti ad aiutare i newyorkesi nella 
ripresa dalla pandemia del COVID-19. I sussidi, i quali sono parte della campagna 
"Reinventa, ricostruisci, rinnova” (Reimagine, Rebuild, Renew) lanciata dal Governatore 
a maggio, sono volti a esortare gli affittuari e le piccole imprese a presentare domanda 
e saranno disponibili su diverse piattaforme, tra cui televisione, stazioni radio in lingua 
spagnola, servizi di streaming e online. La campagna sarà attiva in tutto lo stato fino a 
fine luglio.  
  
"New York sta sconfiggendo il COVID-19 e sta riducendo le restrizioni e, al fine di 
ricostruire la nostra economia, dobbiamo aiutare gli affittuari e le piccole imprese dello 
stato a rimettersi in piedi," ha spiegato il Governatore Cuomo. "Questi due nuovi 
sussidi forniranno 3,8 miliardi di dollari sotto forma di assistenza statale per affittuari e 
piccole imprese in modo tale che possiamo far fiorire nuovamente la nostra economia e 
fornire abitazioni stabili ai newyorkesi. La pandemia ha avuto un impatto di vasta 
portata sui mezzi di sussistenza dello stato, ma stiamo risalendo e questi sussidi 
contribuiranno a diffondere la speranza che gli aiuti stanno per arrivare".  
  
I sussidi promuovono i seguenti programmi di ripresa dal COVID-19:  
  

• Informazioni sul programma di assistenza d’urgenza per gli affitti: I 
nuclei familiari con reddito medio-basso a rischio di perdere il loro alloggio 
o di instabilità abitativa possono presentare domanda per gli arretrati 
dell’affitto, assistenza temporanea per gli affitti e assistenza sugli arretrati 
per le utenze. Programma da 2,7 miliardi di dollari.  

• Programma di sovvenzioni per la ripresa dalla pandemia del COVID-
19 destinato alle piccole imprese: Il programma di sovvenzioni per la 

https://www.youtube.com/watch?v=XvKUZwSIDsw
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a34f90c0-fcd4a807-a34d69f5-000babd9f75c-a72a8b3cc507e61f&q=1&e=53529ee5-4cb3-44de-8356-71b64af6781f&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmmzkhK5JVh8
https://www.governor.ny.gov/news/back-new-york-groove-governor-cuomo-announces-launch-new-reimagine-rebuild-renew-campaign
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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 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.  

• Programma di resilienza ristorativa: Sovvenzioni per 25 milioni di dollari 
a sostegno di ristoranti per la fornitura di pasti per le comunità in difficoltà 
e scarsamente rappresentate.  

• Credito d’imposta per il ritorno al lavoro dei ristoranti: 35 milioni di 
dollari per ristoranti di piccole dimensioni a conduzione autonoma 
all’interno della Città di New York o in qualsiasi area dello Stato di New 
York istituiti dal Dipartimento della salute (Department of Health) dello 
Stato di New York per le aree che hanno attraversato un periodo di 
almeno 30 giorni consecutivi in zona arancione o rossa.  

• Credito d’imposta per la produzione musicale e teatrale della Città di 
New York: Per le produzioni a scopo di lucro che avranno luogo su palchi 
ammissibili con platee di almeno 500 posti a sedere. 100 milioni di dollari 
in crediti d’imposta per la promozione del settore dell’intrattenimento e a 
sostegno dell’attività turistica nella Città di New York.  

• Fondo per la commercializzazione della biodifesa dello Stato di New 
York: 40 milioni di dollari destinati a un’iniziativa specifica nel campo delle 
scienze della vita al fine di sfruttare le risorse di ricerca e sviluppo e le 
competenze di New York nei campi di scienze, biotecnologie e biodifesa.  

• Fondo di prestito anticipato di New York: Un programma di prestiti per 
la ripresa economica da 100 milioni di dollari destinato a supportare le 
piccole imprese, le organizzazioni no-profit e i piccoli locatari residenziali 
dello Stato di New York.  

  
Il Commissario ad interim, nonché Presidente e Amministratore delegato 
designato dell’Empire State Development, Eric Gertler, ha spiegato: "Le piccole 
imprese rappresentano la spina dorsale dell’economia di New York e il Programma di 
sovvenzioni per la ripresa dalla pandemia del COVID-19 destinato alle piccole imprese 
(COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant Program) costituisce il primo 
passo nel garantire che le imprese in difficoltà ricevano il supporto necessario alla 
ripresa dall’impatto devastante della pandemia del COVID-19. Grazie a queste notevoli 
iniziative e attività di sensibilizzazione in termini di marketing, l’ESD sta garantendo che 
tutte le piccole imprese siano consapevoli dell’assistenza e delle opportunità che lo 
Stato di New York ha fornito appositamente in modo tale che possano crescere di pari 
passo con la ripresa economica".  
  
Il Commissario dell’Ufficio dello Stato di New York per l’assistenza temporanea e 
la disabilità (New York State Office of Temporary and Disability Assistance), Mike 
Hein, ha riferito: "Il Programma di assistenza per gli affitti aiuterà i newyorkesi in 
difficoltà a liberarsi dal carico degli affitti arretrati in modo tale che possano iniziare il 
loro recupero dai danni finanziari causati dalla pandemia. Ci congratuliamo con il 



 

 

Governatore Cuomo per aver dato risalto a questo programma e ad altri programmi che 
stanno fornendo dei finanziamenti fondamentali ai newyorkesi e alle comunità colpite in 
modo sproporzionato dalla pandemia".  
  
A maggio, il Governatore Cuomo ha annunciato che lo stato stava provvedendo al 
finanziamento di iniziative appositamente ideate per assistere i locatari e le piccole 
imprese che sono in fase di recupero dal devastante impatto economico della pandemia 
mondiale del COVID-19. L’8 giugno, il Governatore Cuomo ha proposto una normativa 
volta a condonare le imposte sulle sovvenzioni del Programma di sovvenzioni per la 
ripresa destinato alle piccole imprese. Il 10 giugno, il Governatore Cuomo ha 
lanciato l’apertura della presentazione delle domande online del 
programma: NYSBusinessRecovery.ny.gov. Il sito evidenzia inoltre diverse risorse 
disponibili a sostegno delle piccole imprese che necessitano di contributi per la 
pandemia. Il sito sarà costantemente aggiornato dall’Empire State Development man 
mano che saranno disponibili ulteriori informazioni sui dettagli e sui finanziamenti. Il sito 
per la presentazione delle domande è offerto da Lendistry, un’Istituzione di finanziaria di 
sviluppo delle comunità (Community Development Financial Institution) gestita da 
minoranze.  
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