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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L’ESPANSIONE DELL’IDONEITÀ AL 
PROGRAMMA DI SOVVENZIONI DA 800 MILIONI DI DOLLARI STANZIATI A 

FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE PER LA RIPRESA POST-COVID   
  

Le piccole imprese con entrate annue fino a 2,5 milioni di dollari che si trovano 
in difficoltà finanziarie a causa del COVID-19 sono idonee a presentare richiesta 

di sovvenzioni fino a 50.000 dollari   
   

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi le modifiche al programma di 
sovvenzioni da 800 milioni di dollari stanziati dallo Stato di New York per la ripresa 
post-Covid delle piccole imprese, che potranno quindi presentare richiesta di 
erogazione di tali finanziamenti. A partire da oggi, le aziende che hanno registrato un 
guadagno lordo annuo non superiore a 2,5 milioni di dollari potranno fare richiesta di 
sovvenzioni; si tratta di un incremento della soglia originale di 500.000 dollari di 
proventi annui. Inoltre, la soglia inizialmente posta a carico delle aziende idonee a 
ricevere prestiti ai sensi del Federal Paycheck Protection Program è salita da 
$ 100.000 a $ 250.000.   
    
“Sostenere le nostre piccole imprese che sono state duramente colpite dalla pandemia 
è una priorità assoluta per la mia amministrazione”, ha affermato la governatrice 
Hochul. “Detto semplicemente, non possiamo avere una piena ripresa economica se 
la comunità delle piccole imprese continua a lottare per sopravvivere. Ora che il 
Programma di sovvenzioni per il recupero post-pandemia delle piccole imprese 
(Pandemic Small Business Recovery Grant Program) è disponibile ad un numero 
maggiore di aziende, esorto vivamente tutti coloro che sono idonei a presentare la 
domanda in modo che possano avere accesso a questo finanziamento”.  
  
Lanciato a giugno, il programma inizialmente si è concentrato sulle piccole e 
microimprese in tutto lo Stato di New York, che erano state in gran parte escluse dalle 
iniziative federali di recupero. L’Empire State Development e i suoi partner hanno 
lavorato duramente per garantire l’assistenza tecnica - inclusa la consulenza durante il 
processo di preparazione e presentazione della domanda, e un eventuale supporto per 
superare possibile barriere linguistiche - di cui le aziende hanno bisogno per essere 
poter usufruire dei benefici offerti dal programma. Ad oggi, sono stati erogati più di 48 
milioni di dollari ad oltre 2.380 piccole e microimprese in tutte e dieci le regioni dello 
stato. Le modifiche annunciate oggi garantiscono che altre piccole imprese possano 
accedere più rapidamente ai finanziamenti offerti dal programma.   
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L’ESD e Lendistry, l’istituzione finanziaria per lo sviluppo della comunità guidata da un 
rappresentante di minoranze etniche, che è stata selezionata per gestire il programma, 
continueranno ad accettare e valutare le richieste. Tutti gli attuali candidati - coloro che 
non hanno ancora completato la loro domanda, non hanno ancora caricato i documenti 
o non sono ancora in possesso di tutta la documentazione - sono inviati a finalizzare le 
proprie domande il prima possibile. Le piccole imprese che erano state 
precedentemente considerate non idonee possono presentare la loro domanda a 
partire da oggi; le richieste saranno valutate a partire da mercoledì 8 settembre. 
Ulteriori informazioni, tra cui anche le linee guida del programma e la richiesta di 
sovvenzione, sono disponibili qui.   
   

L’Amministratore Delegato e Vicecommissario esecutivo dell’Empire State 
Development, Kevin Younis, ha dichiarato: “La pandemia del Coronavirus è stata una 
sfida senza precedenti per la comunità delle piccole imprese del nostro Stato. Il duro 
lavoro fatto per garantire che le microimprese ricevano sostegno finanziari in maniera 
tempestiva e per consentire ad ulteriori piccole imprese di accedere alle sovvenzioni per 
la ripresa assicurerà un ampio riavvio dell’economia dello Stato di New York”.  
   

La senatrice Anna M. Kaplan, Presidente della commissione per il commercio, lo 
sviluppo economico e le piccole imprese, ha dichiarato: “Mi sono battuta per 
garantire lo stanziamento di 800 milioni di dollari in sovvenzioni per la ripresa 
economica post-pandemia delle piccole imprese di New York, ma finora il programma 
aveva troppe restrizioni e non ha potuto raggiungere tutte le aziende che avevano 
bisogno di sostegno. Sono entusiasta che la governatrice Hochul e l’Empire State 
Development abbiano esteso i criteri di idoneità del programma di sovvenzioni; in 
questo modo possiamo raggiungere tutte le piccole imprese che hanno un disperato 
bisogno di supporto finanziario. Esorto tutti i titolari di piccole imprese ad andare da 
oggi su nysmallbusinessrecovery.com per prendere visione del programma e 
determinare se ora sono idonei”.  
  
Il deputato dell’Assemblea Harry Bronson, Presidente del Comitato per lo 
sviluppo economico, ha dichiarato: “So che quando le aziende si apprestano ad 
adottare le misure necessarie per riprendere la piena operatività, il sostegno dello 
Stato è vitale per il loro successo. Come piccolo imprenditore, so in prima persona le 
difficoltà affrontate dai titolari di piccole aziende e dai loro dipendenti. L’espansione di 
questo programma non sarebbe potuta realizzarsi in un momento più opportuno, 
poiché l’erogazione delle indennità di disoccupazione a favore di coloro che sono stati 
maggiormente colpiti dalla pandemia si avvia al termine. So che un futuro più forte per 
le nostre famiglie dipende dalla imprese forti che offrono posti di lavoro ben retribuiti, e 
questo programma aiuterà a realizzare proprio questo obiettivo”.  
  
Il deputato dell’Assemblea Al Stirpe, Presidente del Comitato per le piccole 
imprese, ha dichiarato: “L’espansione dei criteri di idoneità al programma di 
sovvenzioni per la ripresa post-pandemia delle piccole imprese è un passo fatto con 
buon senso verso l’erogazione di un’assistenza finanziaria fondamentale per un 
numero elevato di imprese e per una continua ripresa economica, e sono contento che 
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siamo riusciti nel nostro intento. Dell’intero ammontare di 800 milioni di dollari stanziati 
per il programma, finora ne sono stati distribuiti solo 48 milionii, il che significa che 
sono disponibili finanziamenti per le piccole imprese che hanno faticato a rimanere a 
galla durante la pandemia. Incoraggio ogni azienda che ne ha bisogno di presentare la 
propria domanda, e prometto di lavorare diligentemente al fianco della governatrice 
Hochul per far sì che i finanziamenti siano erogati il più rapidamente possibile”.  
   
L’ammontare di ciascuna sovvenzione, che va da un minimo di $ 5.000 ad un massimo 
di $ 50.000, viene calcolato in base alle entrate lorde annuali di un’azienda dello Stato 
di New York per il 2019. Le spese rimborsabili relative al COVID-19 devono essere 
state sostenute tra il 1 marzo 2020 e il 1 aprile 2021 e possono includere i costi per il 
personale; affitti commerciali o pagamenti di mutui per proprietà immobiliari con sede 
nello Stato di New York; il pagamento di tasse locali o scolastiche; assicurazioni e 
spese per utenze; costi dei dispositivi di protezione individuale necessari per tutelare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori; costi per riscaldamento, 
ventilazione e condizionamento, o altri macchinari e attrezzature; e forniture e materiali 
necessari per il rispetto dei protocolli di salute e sicurezza COVID-19.   
   
L’ESD ha creato e gestisce un sito web - NYSBusinessRecovery.ny.gov - che 
raccoglie le varie risorse disponibili per sostenere le piccole imprese colpite dalla 
pandemia che cercano supporto. Il sito verrà aggiornato costantemente man mano che 
si renderanno disponibili ulteriori informazioni anche in materia di finanziamenti.   
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