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LA GOVERNATRICE HOCHUL SI IMPEGNA A STANZIARE FINO A 1 MILIONE DI 
DOLLARI IN FINANZIAMENTI DI EMERGENZA PER I PROPRIETARI DI CASE CHE 

HANNO SUBITO DANNI A CAUSA DELLA TEMPESTA TROPICALE FRED  
  

Assistenza mirata ai proprietari di case a reddito basso e moderato nella contea 
di Steuben  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che fino a 1 milione di dollari di 
finanziamenti di emergenza saranno messi a disposizione dei proprietari di case idonei 
nella contea di Steuben che sono stati colpiti dalle inondazioni della tempesta tropicale 
Fred nel 2021. Questi fondi statali forniranno sovvenzioni per riparazioni di emergenza 
ai proprietari di case che hanno subito danni alla loro residenza principale durante 
l'evento alluvionale.  
  
"L'inondazione della tempesta tropicale Fred dell'anno scorso continua ad avere un 
impatto sui residenti della contea di Steuben e questo finanziamento fornirà un aiuto 
importante ai proprietari di case idonei", ha affermato la governatrice Hochul. "Poiché 
il cambiamento climatico aumenta la frequenza e la forza delle tempeste, New York 
continuerà ad impegnarsi ad aiutare le famiglie che lavorano sodo a riparare le loro 
case, costruendo al contempo la nostra resilienza per il futuro".  
  
I fondi della sovvenzione annunciati oggi saranno stanziati per coprire i danni subiti 
dalle residenze principali di proprietari di case che soddisfano i criteri del programma di 
reddito. L'Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello Stato di New 
York (New York State Homes and Community Renewal) supervisionerà il programma, 
che sarà amministrato da Arbor Housing and Development, un'organizzazione senza 
scopo di lucro con sede a livello locale con esperienza nella gestione di programmi di 
riabilitazione abitativa.  
  
I proprietari di case possono presentare domanda per ottenere il finanziamento per 
coprire i costi delle riparazioni di emergenza necessarie a rendere la casa abitabile e 
sicura. Le riparazioni ammissibili possono includere la riparazione o la sostituzione di 
sistemi elettrici e idraulici, sostituzione settica, coperture, accessibilità e sistemi di 
riscaldamento. Le riparazioni secondarie comprendono l'installazione di nuove finestre, 
coibentazione, porte e qualsiasi ambito di lavoro che possa migliorare l'efficienza 
energetica della casa.  
  



Saranno assegnate sovvenzioni fino a 35.000 dollari in base a un ambito di lavoro 
approvato da Arbor Housing and Development. I candidati devono essere proprietari di 
case la cui residenza principale è la contea di Steuben e avere un reddito pari o 
inferiore al 90% del reddito mediano dell'area.  
  
La Commissaria dell'HCR RuthAnne Visnauskas ha dichiarato: "Per i proprietari di 
case della contea di Steuben che stanno ancora lottando all'indomani della tempesta 
tropicale Fred, questo milione di dollari in aiuti fondamentali li aiuterà lungo la strada 
della ripresa. Siamo grati di avere un partner fidato come Arbor Housing and 
Development per attuare questo programma di emergenza e una governatrice che ha 
dimostrato ancora una volta la sua compassione per le famiglie duramente colpite da 
eventi alluvionali senza precedenti. Insieme, New York garantirà che le comunità 
dispongano delle risorse di cui hanno bisogno per ricostruire più forti di prima mentre 
affrontiamo il continuo impatto del cambiamento climatico".  
  
Susan Bull, presidentessa e amministratrice delegata di Arbor Housing and 
Development, ha dichiarato: "Arbor Housing and Development è entusiasta di 
collaborare nel continuo sforzo per aiutare i proprietari di case a riprendersi dai danni 
causati dalle inondazioni nella contea di Steuben. Siamo grati per l'ulteriore supporto 
del NYS HCR, che ci ha permesso di espandere gli sforzi di recupero nelle piccole 
comunità rurali colpite".  
  
I proprietari di case idonei in cerca di finanziamenti possono visitare il sito di Arbor 
Housing and Development https://arbordevelopment.org/homeownership-programs/ o 
chiamare il 607-654-7478.  
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