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LA GOVERNATRICE HOCHUL INVIA UNA LETTERA ALLA SEGRETARIA YELLEN 
CON LA RICHIESTA DI ULTERIORI AIUTI D'EMERGENZA PER IL PAGAMENTO 

DEI CANONI DI LOCAZIONE A FAVORE DELLO STATO DI NEW YORK  
  
Lo Stato ha pagato o si è obbligato al pagamento di oltre 1,6 miliardi di dollari in 

finanziamenti ERAP  
  
La Governatrice Kathy Hochul ha inviato una lettera a Janet Yellen, Segretaria del 
Dipartimento del Tesoro (Department of the Treasury) con la richiesta di ulteriori 
finanziamenti nell'ambito del Programma di assistenza abitativa di emergenza 
(Emergency Rental Assistance Program, ERAP) dello Stato di New York, visto il 
protrarsi delle difficoltà a pagare l'affitto per tanti newyorkesi che si trovano a lottare 
ancora con le conseguenze della pandemia.  
  
Ecco il testo completo della lettera:  
  
21 settembre 2021  
  
Pregiata Segretaria Yellen,  
  
Mentre lo Stato di New York continua a riprendersi dalle gravi conseguenze 
economiche della pandemia di COVID-19, centinaia di migliaia di newyorkesi si 
trovano a dover sostenere grossi debiti dovuti a canoni d'affitto arretrati con il rischio, in 
ultima analisi, di essere sfrattati dalla propria casa. In risposta a questi bisogni, l'ERAP 
ha rappresentato uno strumento prezioso che ha consentito di aiutare già oltre 120.000 
newyorkesi qualificati che si trovano nell'impossibilità di pagare l'affitto. Purtroppo, 
però, lo Stato di New York sta per raggiungere un punto critico, in quanto tutti i 
finanziamenti ERAP assegnatigli dal Tesoro degli Stati Uniti saranno presto impegnati 
o distribuiti in toto. Arrivati a questa situazione di forte criticità, Le sto scrivendo per 
aggiornarLa su quanto abbiamo fatto con il nostro programma e per richiedere 
formalmente ulteriori finanziamenti atti a rispondere alle sopravvenute esigenze di 
inquilini con importanti debiti locativi e a rischio di sfratto e, di conseguenza, di 
instabilità abitativa a lungo termine, in assenza di ulteriori aiuti federali.  
  
Lo Stato di New York ha iniziato ad accettare le domande di aiuti ERAP il 1° giugno 
2021. Da quel momento, sono state presentate oltre 205.000 domande e lo Stato ha 
pagato e/o si è impegnato a pagare oltre 1,6 miliardi di dollari in aiuti ERAP. In 
particolare, sono stati pagati oltre 517,5 milioni di dollari per conto di oltre 40.000 nuclei 
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familiari.  In base alle prestazioni di alto livello raggiunte da New York e tenendo conto 
delle spese amministrative ammissibili, New York prevede di esaurire completamente 
gli aiuti federali disponibili per gli inizi di ottobre. Contestualmente, allo Stato di New 
York continuano ad arrivare domande al ritmo di oltre 9.000 la settimana. A ulteriore 
dimostrazione del nostro impegno volto a evitare una potenziale crisi degli sfratti, lo 
Stato di New York ha varato la più lunga moratoria sugli sfratti del paese e ha erogato 
250 milioni di dollari in fondi statali per aiutare i proprietari e gli inquilini vulnerabili non 
aventi diritto a rientrare negli aiuti ERAP federali. Anche con questi ulteriori fondi 
statali, i bisogni di New York superano di gran lunga i fondi a disposizione e si renderà 
necessaria un'ulteriore assegnazione allocazione di fondi federali per affrontare detta 
crisi.  
  
A partire dal 30 settembre 2021, il Tesoro prevede di recuperare gli eventuali fondi "in 
eccesso" non impegnati e di riassegnarli a beneficiari che abbiano impegnato almeno il 
65% della prima tranche di finanziamenti in assistenza abitativa d'emergenza. Dal 
momento che New York ha già impegnato in toto la prima tranche di finanziamenti per 
l'assistenza abitativa d'emergenza e che in tempi brevi impegnerà tutti i fondi della 
seconda tranche, lo Stato ha raggiunto una condizione di bisogno dimostrabile ed è 
idoneo a ricevere ulteriori fondi. Le assegnazioni ERAP iniziali si basavano su una 
formula di distribuzione pro capite, senza tenere conto dell'elevata percentuale di 
nuclei familiari newyorkesi in affitto. Chiedo pertanto che la riassegnazione dei fondi 
ERAP tenga conto del numero di nuclei familiari in affitto nei singoli Stati.  
  
Resto in attesa di una Sua pronta risposta e La ringrazio per l'attenzione.  
  
Cordiali saluti,  
  
Kathy Hochul  
Governatrice  
  
e p.c.: Delegazione del Congresso di New York  
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