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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE LO STATO DI NEW YORK 
RICHIEDE 1,6 MILIARDI DI FONDI FEDERALI AGGIUNTIVI PER L'ASSISTENZA DI 

EMERGENZA AGLI AFFITTI  
  

La richiesta al Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti nel prossimo ciclo di 
riallocazione permetterebbe di soddisfare 174.000 domande non finanziate di 

inquilini considerati idonei all'assistenza  
  
Il programma ha impegnato o erogato più di 2 miliardi di dollari in assistenza agli 

affitti, soddisfacendo circa 166.000 richieste di adesione al programma, 
compresi oltre 109.000 pagamenti diretti ai proprietari  

  
In data odierna, la Governatrice Kathy Hochul ha annunciato che lo Stato di New York 
ha richiesto ulteriori 1,6 miliardi di dollari al Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti 
(U.S. Treasury Department) al fine di soddisfare la significativa necessità insoddisfatta 
di inquilini e proprietari in difficoltà che hanno fatto domanda per l’assistenza di 
emergenza agli affitti (Emergency Rental Assistance). Sotto la direzione della 
Governatrice Hochul, l’Ufficio per l’assistenza temporanea e disabilità dello Stato 
(Office of Temporary and Disability Assistance), l'agenzia che amministra il 
programma, ha presentato la richiesta formale prima del prossimo ciclo di riallocazione 
degli aiuti federali per gli affitti. Se concesso, il finanziamento coprirebbe circa 174.000 
domande di inquilini rimaste scoperte.  
  
"Abbiamo erogato quasi 1,4 miliardi di dollari per gli inquilini in difficoltà a causa della 
pandemia, ma dobbiamo fare di più. Lo Stato di New York continua a dimostrare un 
grande bisogno di questo finanziamento federale", ha dichiarato la Governatrice 
Hochul. "Il nostro appello al Tesoro di riesaminare la sua formula di riallocazione per 
dare priorità agli stati ad alta affluenza come New York rappresenta l'ultima delle 
nostre continue e vigorose azioni di sostegno per coloro che stanno ancora soffrendo 
per l'impatto finanziario della pandemia. Dobbiamo assicurarci che tutti gli inquilini e i 
proprietari idonei possano usufruire di questa assistenza critica".  
  
Sotto la guida della Governatrice Hochul, lo Stato di New York ha snellito e accelerato 
la distribuzione dei fondi per lo sgravio degli affitti. Grazie a ciò, più di 166.000 famiglie 
hanno evitato lo sfratto e quasi 1,4 miliardi di dollari sono stati distribuiti ai proprietari 
attraverso 109.000 pagamenti diretti.  
  



Dopo aver esaurito completamente i fondi iniziali per questo programma, lo Stato ha 
richiesto al Dipartimento del tesoro 996 milioni di dollari in fondi di riallocazione, o 
quanto basta per coprire circa 70.000 domande non coperte. Eppure il Dipartimento 
del tesoro ha fornito a New York solo altri 27 milioni di dollari - sufficienti a finanziare 
meno di 2.000 domande.  
  
All'inizio di questo mese, New York, California, New Jersey e Illinois hanno inviato una 
lettera congiunta alla Segretaria del Tesoro Janet Yellen per richiedere ulteriori 
finanziamenti federali e assicurare che gli stati ad alto bisogno con grandi popolazioni 
di inquilini abbiano la priorità. Da novembre, questi quattro stati hanno speso 
complessivamente 5,4 miliardi di dollari in assistenza - quasi il 12% del totale di 45,5 
miliardi di dollari in aiuti federali per gli affitti distribuiti tra tutti gli stati - contribuendo a 
stabilizzare più di 625.000 famiglie.  
  
Il Commissario in carica di OTDA Daniel W. Tietz ha dichiarato: "Indubbiamente, 
sussiste un significativo bisogno insoddisfatto di maggiori sgravi sugli affitti a New 
York. Senza un sostanziale finanziamento federale aggiuntivo, decine di migliaia di 
inquilini rimarranno senza assistenza. Se soddisfatta, questa richiesta di finanziamento 
al Dipartimento del tesoro rappresenterà un grande passo avanti verso la 
soddisfazione di questo bisogno e assicurerà che il programma di sgravio degli affitti 
del nostro Stato possa continuare ad aiutare i newyorkesi in difficoltà e a rischio di 
instabilità abitativa. La Governatrice Hochul ha fatto di questo programma una priorità 
della sua amministrazione, il che ha messo lo Stato di New York in una posizione 
privilegiata per ricevere ulteriori finanziamenti riallocati dal governo federale".  
  
La Governatrice Hochul ha dato la priorità al sostegno degli inquilini e dei proprietari 
che sono stati colpiti duramente dalla pandemia. Oltre a promuovere importanti 
cambiamenti all'ERAP, la Governatrice Hochul ha messo a disposizione 100 milioni in 
supplementi agli affitti finanziati dallo stato a favore delle località, impegnato 125 
milioni di dollari per le famiglie precedentemente non ammissibili all'ERAP in base al 
reddito, approvato una legge attesa da tempo per aumentare l’importo dei buoni per gli 
affitti e autorizzato lo stanziamento di 125 milioni per aiutare i proprietari con inquilini 
che hanno rifiutato di partecipare all'ERAP o che se ne sono andati lasciando 
pagamenti in arretrato.  
  
Il bilancio della Governatrice per il 2023 include 35 milioni di dollari per i servizi legali e 
la rappresentanza per i casi di sfratto al di fuori della Città di New York, basandosi 
sui 25 milioni in assistenza legale annunciati l’anno scorso.  
  
Il Senatore degli Stati Uniti Schumer ha dichiarato: "Sto esortando caldamente 
l'amministrazione a indirizzare prontamente ulteriori aiuti a New York, come previsto 
dal Congresso, dai fondi inutilizzati che abbiamo già allocato. New York rimane in 
prima linea in questa pandemia e i nostri inquilini risentono di un doppio problema: 
essere stati colpiti più duramente dal COVID e pagare 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 
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senzatetto e i debiti schiaccianti, e perché le porzioni inutilizzate di questi aiuti devono 
essere dirette ad aree con grandi necessità come New York il prima possibile".  
  
Il Rappresentante Jerrold Nadler ha dichiarato: "Il ciclo iniziale di finanziamenti è 
stato tremendamente utile per i newyorkesi poiché ha permesso alle persone di 
rimanere nelle proprie case e di continuare ad avere la corrente. Tuttavia, decine di 
migliaia di famiglie hanno ancora bisogno di ulteriore assistenza. Sfortunatamente, 
l'ultima tornata di finanziamenti forniti dal Dipartimento del tesoro era ben al di sotto di 
quanto richiesto. New York è caratterizzata da una delle più grandi popolazioni di 
inquilini della nazione e come tale, spero che il Dipartimento del tesoro rispetti la 
richiesta della Governatrice. Voglio ringraziare la Governatrice Hochul per i suoi sforzi 
volti ad ottenere questi finanziamenti, ed esorto il Segretario Yellen ad estendere 
ulteriori aiuti a New York, necessari per tenere la gente nelle proprie case".  
  
La Rappresentante Carolyn Maloney ha dichiarato: "Mentre New York e i suoi 
residenti continuano a rispondere alla pandemia di COVID-19, dobbiamo fare tutto il 
possibile per assicurare che tutti i residenti abbiano un alloggio stabile. Ringrazio la 
Governatrice Hochul per aver fatto questa richiesta e continuerò a fare tutto il possibile 
per assicurare che i newyorkesi abbiano le risorse di cui hanno bisogno per superare 
questa pandemia in modo sicuro."  
  
La Rappresentante Nydia Velázquez ha dichiarato: "Con la persistente presenza 
del COVID-19, la realtà è che troppi newyorkesi stanno ancora affrontando terribili 
conseguenze economiche senza averne alcuna responsabilità. In mezzo alle difficoltà, 
è imperativo che facciamo tutto ciò che è in nostro potere per prevenire il trauma e la 
devastazione dello sfratto. Ecco perché ho lottato duramente per far approvare più cicli 
di assistenza di emergenza agli affitti a livello federale e sostenere la richiesta della 
Governatrice Hochul di ulteriori fondi ERAP per New York. Non possiamo lasciare le 
famiglie lavoratrici senza accesso a questo programma".  
  
Il Rappresentante Gregory W. Meeks ha dichiarato: "Mi unisco agli sforzi dei miei 
colleghi per assicurare che New York, data la sua alta domanda di assistenza all'affitto, 
riceva il livello appropriato di finanziamenti necessari per mantenere le persone nelle 
proprie case mentre il coronavirus continua a rappresentare una minaccia significativa 
per la nostra Città e il nostro Stato. Poiché l'amministrazione Biden-Harris dà la priorità 
all'equità nella sua politica, le richieste regionali devono essere prese in 
considerazione permanendo un forte bisogno di un maggiore sostegno per l'ampio 
ecosistema abitativo di New York".  
  
Il Rappresentante Brian Higgins ha dichiarato: "Questo finanziamento aggiuntivo 
aiuterebbe ad affrontare l'arretrato di richieste di assistenza in sospeso, sostenendo 
inquilini e proprietari durante questo periodo difficile".  
  
La Rappresentante Yvette Clarke ha dichiarato: "La casa è, e sarà sempre, un 
diritto umano universale e un bisogno umano fondamentale. Come conseguenza delle 
crisi degli anni passati, troppi newyorkesi stanno affrontando l'incertezza abitativa, che 
è stata aggravata dalla recente scadenza della moratoria sugli sfratti di New York. 



Fortunatamente, attraverso programmi come l'Assistenza d'emergenza agli affitti, 
esiste una rete di sicurezza vitale per aiutare le persone a rimanere nelle proprie case. 
Mi congratulo con la Governatrice Hochul per la sua decisione di richiedere i fondi 
aggiuntivi per sostenere questo programma necessario e per la sua dedizione nel 
preservare i diritti e la dignità delle nostre comunità più vulnerabili. Anche se questo 
finanziamento aggiuntivo si rivelerà inestimabile per le vite di innumerevoli newyorkesi, 
rimane ancora molto lavoro per affrontare, e infine superare, le cause profonde della 
nostra crisi abitativa che colpisce in modo sproporzionato le comunità di colore. Sia a 
livello statale che federale, è fondamentale continuare a perseguire soluzioni a lungo 
termine per porre fine alla crisi degli alloggi a prezzi accessibili di New York".  
  
Il Rappresentante Paul Tonko ha dichiarato: "Mentre affrontiamo questa pandemia 
di COVID, milioni di proprietari e inquilini continuano a soffrire di difficoltà finanziarie 
senza che sia colpa loro. Sono orgoglioso del mio lavoro al Congresso per fornire il 
necessario aiuto a coloro che vivono nella Capital Region e non solo, attraverso il 
nostro piano di salvataggio dal COVID (COVID rescue plan). Continuerò a sostenere 
questi sforzi e ringrazio la Governatrice Hochul per la sua continua dedizione 
nell'assicurare che ogni newyorkese abbia un posto sicuro e conveniente da chiamare 
casa".  
  
Il Rappresentante Hakeem Jeffries ha dichiarato: "I Democratici della Camera e 
l'amministrazione Biden-Harris hanno reso disponibili dei fondi per gli inquilini e i 
proprietari attraverso il Programma di assistenza d’emergenza agli affitti (Emergency 
Rental Assistance Program, ERAP) grazie al quale centinaia di migliaia di newyorkesi 
sono stati protetti dallo sfratto. Tuttavia, ci sono ancora enormi bisogni insoddisfatti in 
tutto il nostro stato e specialmente nella Città di New York. Questo è un momento in 
cui tutti hanno bisogno di aiuto e ringrazio la Governatrice Hochul per aver richiesto il 
supporto aggiuntivo che il nostro stato merita".  
  
Il Rappresentante Sean Patrick Maloney ha dichairato: "L'assistenza di emergenza 
agli affitti ha fornito un'ancora di salvezza critica a centinaia di migliaia di newyorkesi 
che stavano lottando per sbarcare il lunario durante la pandemia. È essenziale che gli 
stati come New York, con alte popolazioni di inquilini, abbiano i fondi necessari per 
soddisfare tutti i richiedenti idonei che hanno ancora bisogno di aiuto. Mi unisco alla 
Governatrice Hochul in questa richiesta ed esorto il Segretario del Tesoro Yellen a 
garantire che lo Stato di New York possa sostenere le nostre comunità e aiutare le 
famiglie a rimanere nelle proprie case".  
  
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 166.000 inquilini in tutto lo stato. Tuttavia, 
c'è un continuo bisogno di fondi aggiuntivi per sostenere i molti newyorkesi che hanno 
ancora bisogno di assistenza per l'affitto. Sono stato orgoglioso di sostenere la 
richiesta della Governatrice Hocul di un finanziamento aggiuntivo durante il primo ciclo 
di ridistribuzione degli aiuti federali per gli affitti e continuerò a lottare per ottenere 
ulteriori risorse per proteggere le molte famiglie che sono a rischio di insicurezza 
abitativa nel nostro stato".  



  
Il Rappresentante Adriano Espaillat ha dichiarato: "Lo Stato di New York ha più 
inquilini di qualsiasi altro stato del paese e molte famiglie stanno lottando per pagare 
l'affitto dall'inizio della pandemia di COVID-19. L'ERAP ha dimostrato di essere uno 
strumento inestimabile nel fornire l'assistenza tanto necessaria ai newyorkesi idonei 
che non sono in grado di pagare l'affitto ed è fondamentale ricostituire il fondo per 
sostenere la ripresa in corso del nostro stato. Mentre lo Stato di New York continua a 
riprendersi dalle gravi conseguenze economiche della pandemia, centinaia di migliaia 
di newyorkesi si trovano a dover sostenere grossi debiti e il rischio di sfratto. In qualità 
il distretto con la più alta concentrazione di appartamenti ad affitto stabilizzato, i miei 
elettori ne beneficeranno enormemente, e sono orgoglioso di sostenere quest'ultima 
richiesta della Governatrice Hochul volta a ripristinare il programma dello Stato - per 
dare alle famiglie il sostegno di cui hanno bisogno per aiutarle a rimanere nelle proprie 
case".  
  
Il Rappresentante Joe Morelle ha dichiarato: "Mentre affrontiamo gli impatti 
economici della pandemia di COVID-19, dobbiamo proteggere il diritto fondamentale di 
ogni persona ad un alloggio sicuro. Sono orgoglioso del lavoro che io e i miei colleghi 
abbiamo fatto per alleggerire il peso sui proprietari e sugli inquilini e continuo a 
sostenere un'espansione degli sforzi per la riduzione degli affitti in questi tempi difficili. 
Sono grato alla Governatrice Hochul per la sua leadership e l'impegno nel contribuire a 
fornire sicurezza e stabilità alle famiglie di New York".  
  
Il Rappresentante Jamaal Bowman ha dichiarato: "Uno dei tanti impatti devastanti 
della pandemia di COVID è il peggioramento della nostra crisi abitativa. Questa crisi 
degli alloggi che ha preceduto la pandemia ha un impatto sproporzionato sugli affittuari 
di colore che affrontano tassi di disoccupazione più alti, hanno più probabilità di 
contrarre e ammalarsi gravemente di COVID-19 e hanno più probabilità di perdere la 
casa. Il governo federale deve fare tutto il possibile per fornire un'immediata infusione 
di fondi al Programma di assistenza di emergenza agli affitti, che dà a milioni di 
famiglie americane, molte delle quali con bambini, la possibilità di restare nella propria 
casa. Dobbiamo anche chiedere una sensibilizzazione e un'educazione più completa 
sia per gli inquilini che per i proprietari, una semplificazione del processo di domanda e 
protezioni formali che richiedano al proprietario di aspettare l'arrivo dei fondi del 
programma prima di sfrattare gli inquilini. Mi unisco alla Governatrice Hochul nel 
sostenere la richiesta dello Stato di New York di maggiori finanziamenti federali per 
l'assistenza d'emergenza agli affitti e farò tutto ciò che posso al Congresso per 
ottenere questo aiuto".  
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