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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE LO STATO DI NEW YORK 
RICHIEDE FONDI FEDERALI AGGIUNTIVI PER L'ASSISTENZA ALL'AFFITTO DI 

EMERGENZA  
  

Lo Stato di New York ha richiesto al Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti 996 
milioni di dollari di finanziamenti federali aggiuntivi  

  
Il programma ha impegnato o erogato più di 2 miliardi di dollari in assistenza agli 

affitti, soddisfacendo circa 165.000 richieste di adesione al programma, 
compresi oltre 81.000 pagamenti diretti ai proprietari  

  
17 membri della delegazione del Congresso dello Stato di New York hanno 

presentato una lettera al Tesoro degli Stati Uniti a sostegno della domanda; leggi 
la loro lettera qui  

  
In data odierna, la Governatrice Hochul ha annunciato che lo Stato di New York ha 
ufficialmente richiesto 996 milioni di dollari di finanziamenti federali supplementari al 
Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti (U.S. Department of Treasury) per il 
Programma di assistenza di emergenza per gli affitti (Emergency Rental Assistance 
Program, ERAP) al fine di soddisfare la domanda di inquilini e proprietari in difficoltà. 
La Governatrice Hochul ha ordinato all'Ufficio di assistenza temporanea e disabilità 
(Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) dello stato - l'agenzia che 
amministra il programma di New York - di richiedere un finanziamento federale da fonti 
riassegnate in autunno.  
  
"Dall'inizio della mia amministrazione, mi sono impegnata a far arrivare i fondi federali 
per gli affitti agli abitanti di New York che si stanno ancora riprendendo dalla 
pandemia. Anche se New York ha accelerato l'ottenimento di aiuti per l'affitto passando 
davanti a tutti gli altri stati, ci sono ancora molte persone che hanno bisogno di 
assistenza," ha dichiarato la Governatrice Hochul. "Ringrazio la deputata Kathleen 
Rice e l'intera Delegazione del Congresso per il loro sostegno. New York ha 
evidenziato, sia il bisogno di questi fondi, che la capacità di distribuirli, ed è per questo 
che crediamo che New York sia ben posizionata per ricevere qualsiasi ulteriore 
assistenza che possa rendersi disponibile attraverso l'imminente riallocazione del 
Tesoro."  
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Meno di sei mesi dopo aver ricevuto le prime domande, il Programma di assistenza di 
emergenza per gli affitti dello Stato di New York ha quasi completamente utilizzato i 
suoi 2,4 miliardi di dollari di fondi.  
  
Il programma ha iniziato ad accettare domande il 1° giugno e da allora ha ricevuto più 
di 280.000 domande. Dopo che l'OTDA ha emesso i primi pagamenti diretti ai 
proprietari a metà luglio, i pagamenti hanno accelerato sotto la guida della 
Governatrice Hochul.  
  
Il programma ha impegnato o erogato, in totale, più di 2 miliardi di dollari in assistenza 
agli affitti, soddisfacendo circa 165.000 richieste di adesione al programma, compresi 
oltre 81.000 pagamenti diretti ai proprietari Il mese scorso, l'Ufficio di assistenza 
temporanea e disabilità ha avvertito che i finanziamenti federali del programma sono 
stati quasi interamente impegnati, tranne che in aree limitate dove gli stanziamenti non 
sono ancora stati esauriti.  
  
Senza ulteriore assistenza federale, il programma non sarà in grado di soddisfare 
molte delle richieste di finanziamento in sospeso. Considerando questa come una 
preoccupazione crescente, la Governatrice Hochul ha contattato per la prima volta il 
Tesoro degli Stati Uniti per richiedere ulteriori finanziamenti a fine settembre, indicando 
la necessità e l'intenzione dello stato di richiedere formalmente ulteriori finanziamenti. 
Guidati dalla deputata Rice, 17 membri della delegazione del Congresso dello Stato di 
New York hanno presentato una lettera al Tesoro degli Stati Uniti a sostegno di questa 
domanda.  
  
Il vice commissario esecutivo dell'OTDA Barbara Guinn ha dichiarato, "È chiaro 
che la domanda di assistenza all'affitto nello Stato di New York supera di gran lunga la 
quantità di fondi che abbiamo a disposizione. Mi congratulo con la Governatrice Hochul 
per averlo capito subito, per aver fatto di questo programma una priorità della sua 
amministrazione e per aver agito rapidamente per garantire che lo Stato di New York 
sia in grado di ricevere i fondi riassegnati dal governo federale."  
  
Il senatore Chuck Schumer ha dichiarato, "Gli inquilini di New York sono stati 
danneggiati due volte: sono stati colpiti più duramente dal COVID e pagano alcuni 
degli affitti più alti. Questo è il motivo per cui ho sostenuto e fornito miliardi di aiuti che 
sono stati destinati direttamente agli inquilini e ai proprietari di immobili per prevenire 
gli sfratti di massa, i senzatetto e i debiti schiaccianti. Ma la portata dei problemi degli 
inquilini di New York implica che senza riassegnazione di ulteriori fondi per l'assistenza 
agli affitti da parte del Dipartimento del tesoro, New York vedrà il verificarsi di sfratti 
che potrebbero essere evitati. Quindi, sto esortando caldamente l'amministrazione a 
reindirizzare ulteriori aiuti a New York, come previsto dal Congresso, dai fondi 
inutilizzati che abbiamo già allocato."  
  
Il senatore Kirsten Gillibrand ha dichiarato: "Anche se continuiamo a riprenderci 
dalla pandemia del COVID-19, migliaia di newyorkesi e milioni di persone in tutta la 
nazione stanno ancora lottando per pagare l'affitto e avere un tetto sopra la testa. 
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Esorto tutti i newyorkesi idonei a richiedere assistenza per l'affitto attraverso il 
Programma di assistenza di emergenza per gli affitti e continuerò a lottare per ottenere 
un aiuto federale per proteggere gli inquilini, alleviare la crisi abitativa in corso e 
garantire che ogni newyorkese abbia un posto da chiamare casa."  
  
Il rappresentante Kathleen Rice ha dichiarato, " La Governatrice Hochul ha lavorato 
duramente per ottenere e mettere nelle mani di migliaia di proprietari un aiuto 
essenziale per gli affitti, proteggendo più di 165.000 inquilini in tutto lo stato. Tuttavia, è 
ancora necessario un ulteriore aiuto, dato che migliaia di famiglie rischiano di perdere 
la propria casa durante le feste e con la fine della moratoria sugli sfratti proprio dietro 
l'angolo. Ecco perché la richiesta dello Stato di New York di ulteriori finanziamenti deve 
avere la priorità da parte del Dipartimento del tesoro. Grazie ai 14 membri della 
Camera e ai nostri senatori per essersi uniti alla nostra lettera indirizzata al Tesoro a 
sostegno della domanda di New York, e grazie all'amministrazione Hochul per la sua 
costante azione per affrontare l'insicurezza abitativa."  
  
Il rappresentante Jerrold Nadler ha dichiarato, "Come gran parte della nazione, 
New York è stata devastata da questa pandemia. La prima tornata di finanziamenti 
federali del Programma di assistenza di emergenza per gli affitti è stata estremamente 
utile per mantenere il cibo sulle tavole, le utenze attive e le famiglie nella propria casa. 
Abbiamo iniziato a riprenderci economicamente, ma purtroppo centinaia di migliaia di 
famiglie hanno ancora bisogno di aiuto. Sono orgoglioso di unirmi agli altri membri 
della delegazione nel sollecitare il Dipartimento del tesoro ad estendere ulteriori aiuti a 
New York, che sarebbero di grande aiuto per mantenere le persone nelle proprie case 
e al sicuro dal punto di vista finanziario."  
  
La rappresentante Carolyn Maloney ha dichiarato, "Troppe famiglie hanno lottato a 
causa della pandemia di COVID-19. I lavoratori newyorkesi hanno perso il posto di 
lavoro e chiuso le proprie attività senza che fosse colpa loro, e molti adesso stanno 
lottando per pagare l'affitto. I residenti hanno il diritto di avere un alloggio sicuro e di 
potersi permettere l'affitto, e sono felice di lottare per ottenere fondi aggiuntivi per 
prendersi cura di queste famiglie di New York."  
  

La rappresentante Nydia Velázquez ha dichiarato, "Anche se il nostro Stato ha fatto 
progressi significativi nell'aiutare le famiglie lavoratrici a riprendersi dalla pandemia del 
COVID-19, la realtà è che molti stanno ancora affrontando conseguenze economiche 
disastrose. In mezzo alle difficoltà, nessuno dovrebbe affrontare la devastazione di 
essere sfrattato dalla propria casa. Ecco perché ho lottato duramente per far approvare 
l'assistenza d'emergenza per gli affitti a livello federale e apprezzo la Governatrice 
Hochul per aver adottato misure proattive per svincolare più fondi per aiutare le 
famiglie lavoratrici che hanno ancora bisogno di assistenza per gli affitti."  

  
Il rappresentante Brian Higgins ha dichiarato: "Il Congresso ha approvato 
l'assistenza di emergenza per gli affitti per affrontare le minacce alla stabilità degli 
alloggi causate dalla pandemia. Lodiamo e sosteniamo gli sforzi della Governatrice 



Hochul per assicurare le risorse aggiuntive disponibili per rispondere alle richieste di 
aiuto provenienti dagli inquilini e dai proprietari di New York".  
  
Il rappresentante Adriano Espaillat ha dichiarato: "C'era una crisi degli alloggi 
prima del COVID-19, e la pandemia ha semplicemente messo a nudo le numerose 
sfide, le iniquità e le vulnerabilità che molti newyorkesi affrontano quotidianamente. 
Mentre le nostre comunità continuano a riprendersi dagli impatti economici e dalle 
conseguenze della pandemia, centinaia di migliaia di residenti affrontano un 
significativo indebitamento relativo agli affitti e sono al limite dell'instabilità e della 
mancanza di una casa. Il Programma di assistenza di emergenza per gli affitti, ERAP 
ha dimostrato di essere uno strumento inestimabile nei nostri sforzi per aiutare i 
newyorkesi a rimettersi in sesto Quest'ultima richiesta della Governatrice Hochul 
aiuterà a promuovere i nostri sforzi collettivi per assicurare stabilità e assistenza 
abitativa ai residenti di tutto lo Stato di New York, in modo che le comunità possano 
davvero ricominciare a ricostruire. Programmi come l'ERAP garantiscono che nessuno 
venga lasciato indietro sulla nostra strada verso la ripresa".  
  
Il rappresentante Jamaal Bowman ha dichiarato, " Le persone e le famiglie nelle 
nostre comunità hanno bisogno di ulteriore assistenza per l'affitto mentre è in corso 
questa pandemia. Il costo della vita a New York continua ad aumentare, ma molte 
persone, soprattutto donne e persone di colore, non riescono a tornare al lavoro a 
causa degli obblighi domestici e di altre ragioni, e coloro che tornano al lavoro 
guadagnano in media meno delle loro controparti bianche. Inoltre, avere un bambino in 
famiglia è il più grande fattore predittivo di uno sfratto, e sappiamo che l'instabilità 
abitativa può lasciare i bambini senza casa, con traumi e cicli devastanti di povertà. 
Dobbiamo fornire più assistenza all'affitto alle persone e alle famiglie per combattere la 
povertà nel mezzo di questa pandemia."  
  
Il rappresentante Ritchie Torres ha dichiarato, "Mentre il nostro paese continua a 
sentire il peso della pandemia e le famiglie lottano per sbarcare il lunario, è cruciale 
che il nostro stato riceva i necessari finanziamenti di emergenza per l'assistenza agli 
affitti per aiutare gli inquilini a rimanere nelle proprie case e i proprietari a ricevere i 
pagamenti. Fondi aggiuntivi dal Dipartimento del tesoro aiuterebbero New York a 
fornire assistenza alle migliaia di richiedenti che hanno ancora bisogno di aiuto, ad 
accelerare l'elaborazione delle domande e ad assicurare che le comunità siano 
mantenute integre. Il nostro stato ha bisogno di fondi federali aggiuntivi e spero che 
questa richiesta sia soddisfatta".  

  
Lo stato di New York si colloca tra gli stati leader nella graduatoria delle somme 
erogate o stanziate 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.  
  

###  
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