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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IMPORTANTI PROGRESSI 
NELLA CAMPAGNA DI AIUTI AI NEWYORKESI PARTICOLARMENTE 

COLPITI DALLA PANDEMIA  
  

Circa 400 milioni di dollari erogati per gli affitti a prezzi contenuti, pari più o meno 
al doppio delle somme pagate nelle ultime tre settimane  

  
Con oltre 1,2 miliardi di dollari, attualmente lo Stato di New York figura al primo 

posto a livello nazionale per le somme erogate o stanziate  
  

125 milioni di dollari di nuovi finanziamenti statali destinati agli inquilini fino ad oggi 
esclusi dai benefìci verranno messi a disposizione attraverso il Programma di 

assistenza abitativa di emergenza (Emergency Rental Assistance Program, ERAP) a 
partire dal 15 settembre  

  
Ad oggi sono stati approvati più di 1,05 miliardi di dollari di fondi destinati al 

Fondo per i lavoratori esclusi (Excluded Workers Fund, EWF), di cui 550 milioni 
saranno erogati entro la fine della settimana, mentre per altri 500 sono in corso le 

verifiche finali  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato in data odierna che sono stati fatti progressi 
significativi negli interventi di sostegno ai newyorkesi particolarmente colpiti dalla 
pandemia attraverso il Programma di assistenza abitativa di emergenza e il Fondo per i 
lavoratori esclusi. L'importo erogato per il sostegno d'emergenza agli affitti legato alla 
pandemia è quasi raddoppiato nelle ultime tre settimane, per un importo complessivo di 
399 milioni di dollari, consentendo agli inquilini a rischio di sfratto di restare nelle loro case 
e aiutando i proprietari in difficoltà a recuperare i canoni insoluti. A partire dal 15 settembre 
gli affittuari percettori di un reddito medio, che prima non avevano diritto al sostegno, 
possono iniziare a fare domanda di contributo a fronte dello stanziamento statale di 125 
milioni di dollari erogati attraverso il Programma di assistenza abitativa di emergenza. 
Inoltre, mentre sono ancora in corso le verifiche finali di un certo numero di domande, la 
Governatrice Hochul ha annunciato che ad oggi è stata approvata l'erogazione di 1,05 
miliardi di dollari di contributi attraverso il Fondo per i lavoratori esclusi.  
  
"Quando ho prestato giuramento come Governatrice appena tre settimane fa, ho 
chiarito che la mia priorità sarebbe stata imprimere la massima accelerazione possibile 
alle procedure di erogazione dei contributi di sostegno a favore dei newyorkesi alle 
prese con le conseguenze devastanti della pandemia - ha dichiarato la Governatrice 
Hochul, che ha aggiunto - e nonostante i significativi progressi in tal senso resta 



 

 

ancora del lavoro da fare. Continueremo a fornire l'assistenza fondamentale ai 
lavoratori esclusi, alle famiglie particolarmente colpite dalla pandemia, che sono rimaste 
indietro con il pagamento dei canoni d'affitto, e ai proprietari di case che hanno visto i 
loro introiti locativi calare significativamente durante la crisi sanitaria globale".  
  
La Governatrice Hochul ha individuato fra le principali priorità della sua amministrazione 
l'erogazione quanto più possibile rapida ed efficace di contributi a favore dei newyorkesi 
che hanno maggiormente risentito della pandemia di COVID-19. Sin dal primo giorno in 
carica, la Governatrice ha adottato diverse misure per imprimere un'accelerazione agli 
interventi statali di sostegno alle persone più colpite, tra cui l'istituzione di un nuovo 
Ufficio per l'assistenza post-pandemica (Office of Pandemic Relief), l'introduzione di 
modifiche procedurali per dare impulso al programma statale di sostegno agli affitti e 
ampliare la platea dei beneficiari, e le visite agli abitanti delle zone più colpite dagli 
uragani, per far sì che gli aventi diritto potessero avere accesso agli aiuti disponibili.  
  
Programma di assistenza abitativa di emergenza  
La Governatrice Hochul si è insediata a fine agosto, ed ha subito considerato l'ERAP 
una priorità, annunciando tutta una serie di interventi, tra cui la riassegnazione di 100 
lavoratori a contratto a mansioni di contatto con i proprietari di case per completare le 
domande in sospeso al fine di accelerare le procedure. Da allora il numero dei 
pagamenti erogati ai proprietari è passato da 15.548, per un totale di 203 milioni di 
dollari, a 30.781, per un totale di 399 milioni di dollari.  
  
A partire da mercoledì lo Stato accetta le domande di contributo per il pagamento degli 
affitti delle famiglie che hanno maggiormente risentito della pandemia, con un reddito 
compreso tra l'80 e il 120% del reddito medio locale, un gruppo che prima non aveva 
diritto al contributo statale a fronte del Programma di assistenza abitativa di emergenza.  
  
Ai sensi delle direttive federali, solo quei nuclei familiari che sono stati colpiti dalla 
pandemia con un inferiori o pari all'80% del reddito medio locale possono avere diritto al 
contributo dell'ERAP. Gestito dall'Ufficio di assistenza temporanea e disabilità (Office of 
Temporary and Disability Assistance, OTDA) dello Stato, il programma eroga 2,6 
miliardi di dollari di fondi federali per il pagamento direttamente ai proprietari di case di 
canoni arretrati fino a 12 mesi e 3 mesi di canoni a scadere, offrendo agli inquilini 
approvati la garanzia di non essere sfrattati per un massimo di un anno, a condizione 
che continuino a pagare l'affitto.  
  
Il reddito medio locale varia a seconda della contea e delle dimensioni del nucleo 
familiare. Gli inquilini che intendono fare domanda di contributo federale o statale 
possono visitare otda.ny.gov/erap.  
  
Con oltre 1,2 miliardi di dollari di pagamenti, attualmente lo stato di New York si colloca 
al primo posto nella graduatori delle somme erogate o stanziate, e figura tra gli stati che 
hanno effettuato più pagamenti diretti, secondo la Coalizione nazionale per gli alloggi a 
famiglie con reddito basso (National Low Income Housing Coalition), che verifica stato 
per stato l'attuazione dell'ERAP.   
  

https://otda.ny.gov/erap
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d863ad54-87f89466-d8615461-000babd905ee-ac4a5da9b01ea0d1&q=1&e=d5700543-305d-4248-be64-5f962d6b0dd7&u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1RnHX7Ld7KJ_jgj8Sk52xjCygYRETwU-OthOGE3uduHM%2Fedit%23gid%3D1432075608
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=d863ad54-87f89466-d8615461-000babd905ee-ac4a5da9b01ea0d1&q=1&e=d5700543-305d-4248-be64-5f962d6b0dd7&u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1RnHX7Ld7KJ_jgj8Sk52xjCygYRETwU-OthOGE3uduHM%2Fedit%23gid%3D1432075608


 

 

Inoltre New York ha superato la soglia prevista per evitare la revoca dei fondi federali di 
sostegno agli affitti e ha potenzialmente diritto a ricevere i finanziamenti assegnati ad 
altri stati che non sono abbastanza efficienti nell’erogazione dei contributi. A partire dal 
30 settembre il Tesoro può anche recuperare i maggiori fondi che non sono stati 
stanziati e destinarli agli stati più efficienti, che abbiano stanziato almeno il 65% 
dell'assegnazione originaria.  
  
Il Commissario dell'OTDA Mike Hein ha dichiarato: "Con gli ulteriori finanziamenti 
statali il Programma di assistenza abitativa di emergenza di New York è ancora più 
dinamico per quanto riguarda le tutele offerte agli inquilini e la portata del sostegno 
concesso ai proprietari. Grazie alla costante attenzione che la Governatrice Hochul 
dedica a questa forte criticità, stiamo vedendo gli effetti positivi che questo programma 
sta avendo in tutto lo Stato, a riprova del fatto che New York è al primo posto, a livello 
nazionale, nell'affrontare le problematico socio-economiche più impellenti a fronte della 
crisi sanitaria globale".  
  

Fondo per i lavoratori esclusi  

La Governatrice Hochul ha indicato tra le sue priorità principali la messa a disposizione, 
nel più breve tempo e quanto più efficacemente possibile, degli aiuti finanziari a favore 
dei newyorkesi alle prese con le conseguenze devastanti della pandemia di COVID-19. 
Nel quadro di queste iniziative, la Governatrice si è impegnata a velocizzare 
l'erogazione dei contributi previsti dal Fondo per i lavoratori esclusi. Ad oggi, il 
Dipartimento del lavoro (Department of Labor, DOL) dello Stato di New York ha 
approvato oltre 1,05 miliardi di dollari a favore del Fondo per i lavoratori esclusi. Delle 
somme stanziate, 550 milioni di dollari sono stati già erogati alla fine di questa 
settimana, mentre altri 500 milioni sono in fase di verifica finale per l'erogazione ai 
candidati idonei ai quali verranno distribuiti entro la fine del mese. La presentazione 
delle domande, in 13 lingue diverse, è iniziata il 1° agosto 2021; ad oggi, il DOL dello 
Stato di New York ha ricevuto oltre 130.000 domande, di cui 75.000 sono quelle 
approvate fino ad ora.  

  
 I richiedenti approvati ricevono uno dei due importi stabiliti dal programma sulla base 
della documentazione di idoneità al lavoro che forniscono, oltre alla verifica della loro 
identità e residenza. Ai beneficiari idonei di primo e secondo livello vengono concessi 
rispettivamente 15.600 e 3.200 dollari. Dei beneficiari approvati ad oggi, il 99% rientra 
tra quelli di primo livello. I richiedenti approvati ricevono un pagamento una tantum su 
una carta prepagata spedita all'indirizzo fornito nella domanda. Le carte consentono di 
prelevare contanti o di fare direttamente acquisti.  
  
 Il Fondo per i lavoratori esclusi è stato creato per dare agevolazioni a migliaia di 
lavoratori in tutto lo Stato che hanno perso reddito durante la pandemia e non si sono 
qualificati per le sovvenzioni federali COVID-19; il Fondo è nelle fasi finali di 
approvazione.  
  
I richiedenti possono presentare domanda online 24/24 ore, 7/7 giorni. Il call center 
multilingue istituito dal DOL è disponibile sei giorni alla settimana, grazie al lavoro dei 
suoi 600 impiegati. Il processo di richiesta dei fondi EWF utilizza una tecnologia 



 

 

all'avanguardia, che include un assistente virtuale EWF in grado di fornire informazioni 
ai richiedenti in merito allo stato della loro richiesta durante tutto il processo. I richiedenti 
possono anche parlare direttamente con un rappresentante o essere richiamati entro 
24-48 ore. Il modulo di domanda e un documento con le risposte ai quesiti ricorrenti 
sono disponibili in 13 lingue diverse sulla pagina EWF del Dipartimento del lavoro.  
  
Analogamente alle richieste di indennizzo per l'assicurazione contro la disoccupazione, 
le garanzie e il rilevamento delle frodi integrate nel processo di revisione completo sono 
progettate per garantire che i fondi vadano ai richiedenti idonei, piuttosto che a truffatori.  
  
Il DOL prevede di rendere disponibile nelle prossime settimane il quadro della 
situazione in tempo reale che fornirà gli ultimi dati del programma EWF. Nel frattempo, il 
DOL pubblicherà aggiornamenti su base oraria dei dati del programma EWF sul sito.  

  
La Commissaria del Dipartimento del lavoro dello Stato di New York Roberta 
Reardon ha dichiarato: "Il Fondo per i lavoratori esclusi fornisce un sostegno effettivo a 
migliaia di newyorkesi che hanno svolto ruoli fondamentali nella risposta dello Stato contro 
la pandemia, ma non dà diritto al trattamento di disoccupazione previsto dallo Stato o dal 
governo federale. Invito tutte le persone aventi diritto che hanno perso stipendio o reddito 
durante la pandemia a presentare domanda per questo sostegno vitale."  
  
All'inizio di settembre, la Governatrice Hochul ha firmato un progetto di legge che 
prevede una moratoria agli sfratti dovuti al COVID fino al 15 gennaio 2022. Il 
provvedimento legislativo prevede inoltre un nuovo programma da 250 milioni di dollari 
a favore di ulteriori famiglie e per un maggiore sostegno dei proprietari. Attraverso 
questo programma, vengono stanziati 125 milioni di dollari di fondi federali 
espressamente per le famiglie che percepiscono un reddito troppo elevato per poter 
beneficiare dei fondi federali previsti dall'ERAP.  
  
Inoltre, il provvedimento stanzia 125 milioni di dollari di fondi statali per assistere i 
proprietari di case i cui inquilini si rifiutano di partecipare al programma o hanno lasciato 
l'appartamento senza aver pagato i canoni arretrati. Le direttive federali prevedono che 
inquilino e proprietario facciano domanda per ottenere i benefìci previsti dal programma, 
per cui gli ulteriori fondi statali consentiranno all'OTDA di presentare una domanda 
separata per i proprietari che intendono beneficiare dell'assistenza a inizio ottobre.  
  
Il programma di New York non consente tuttavia l'approvazione provvisoria dell'assistenza 
agli inquilini in pendenza della domanda della controparte, e si sta facendo tutto il 
possibile per convincere i proprietari a partecipare. Se un proprietario si rifiuta di fornire le 
informazioni necessarie per compilare la domanda, o non accetta i fondi, all'inquilino viene 
inviata una lettera da esibire in tribunale in caso di procedura di sfratto.   
  
Gli inquilini approvati nell'ambito del programma non possono essere sfrattati per 
scadenza del contratto di locazione o per mancato pagamento dei canoni durante la 
pandemia di COVID-19. Se il proprietario accetta il pagamento ERAP, l'inquilino non 
può essere sfrattato per non aver pagato l'affitto durante il periodo coperto o in caso di 
scadenza del contratto di locazione nei 12 mesi successivi al pagamento.  

https://dol.ny.gov/excluded-workers-fund-data


 

 

La Governatrice Hochul continua a invitare i newyorkesi che hanno difficoltà a pagare i 
canoni arretrati accumulati durante la pandemia a fare domanda per i benefìci previsti 
dal programma. Per l'ERAP sono state già ricevute più di 200.000 domande.  
  

###  
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