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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL MID-HUDSON MOMENTUM FUND DA 
150 MILIONI DI DOLLARI PER PROMUOVERE I PROGETTI ABITATIVI ED 

INFRASTRUTTURALI AD USO MISTO IN TUTTA LA REGIONE  

  

Integra il New York Housing Compact - la proposta della governatrice per 
affrontare la crisi abitativa di New York e costruire 800.000 unità nel prossimo 

decennio  
  

Per saperne di più e ricevere gli aggiornamenti sui programmi cliccare qui  

  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi i dettagli relativi al Mid-Hudson 
Momentum Fund, un'iniziativa di finanziamento da 150 milioni di dollari destinata a 
progetti abitativi e infrastrutturali a uso misto in tutta la regione di Mid-Hudson, per 
consentire alle comunità di rispondere alle crescenti esigenze infrastrutturali alla luce 
del recente aumento della popolazione in tutta la regione causato dalla pandemia. Le 
proposte di bilancio della governatrice e il nuovo Fondo, che sarà implementato 
dall'Empire State Development, costituiscono complessivamente un impegno 
importante per la regione di Mid-Hudson, che aumenterà l'offerta di alloggi per 
soddisfare la crescente domanda e investirà in progetti infrastrutturali chiave nella 
regione.  

  

La governatrice Hochul ha dichiarato: "Essendo una delle aree più suggestive e 
storiche di New York, la regione del Mid-Hudson è stata un capolavoro per il nostro 
Stato che per anni ha sostenuto la nostra economia e accolto nuovi residenti e 
visitatori. Il nuovo Mid-Hudson Momentum Fund servirà a garantire che la regione 
possa continuare ad essere una destinazione per famiglie, lavoratori, imprese e turisti, 
contribuendo ad affrontare la carenza di alloggi, a creare un'offerta abitativa equa e a 
far crescere le infrastrutture locali dove le comunità ne hanno più bisogno".  
  
La presidentessa, AD e commissaria dell'Empire State Development, Hope 
Knight, ha dichiarato: "Con l'attuazione del Mid-Hudson Momentum Fund della 
governatrice Hochul, i residenti, i dipendenti e i turisti avranno più possibilità di scelta 
per quanto riguarda i luoghi in cui scegliere di vivere, lavorare e visitare. Il Fondo 
incentiverà lo sviluppo di progetti infrastrutturali e a uso misto di cui c'è grande bisogno, 
migliorando la qualità della vita nella regione."  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fmomentum&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caf62cbb8de3648974d1f08db143739eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638125999658574380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N7JfFV1CXV3VOD8%2FmKM17aaSml44%2BH7wXz5BiTcynvE%3D&reserved=0


La regione del Mid-Hudson è diventata una delle principali destinazioni sia per i turisti 
che per i nuovi residenti permanenti, con oltre 33.000 nuovi residenti che si sono 
trasferiti nella regione solo negli ultimi due anni. Con una disponibilità di alloggi nella 
regione inferiore all'1% l'anno scorso, c'è una pressante necessità di nuovi sviluppi per 
sostenere l'afflusso di residenti. Il Mid-Hudson Momentum Fund, del valore di 150 
milioni di dollari, si occuperà di progetti abitativi e infrastrutturali ad uso misto che 
supportino direttamente la crescita dell'offerta abitativa nella regione di Mid-Hudson. 
Possono candidarsi aziende private, organizzazioni senza scopo di lucro, comuni e 
società di pubblica utilità, comprese le IDA e le LDC, e i finanziamenti saranno suddivisi 
in parti uguali tra progetti abitativi a uso misto e progetti infrastrutturali essenziali, con 
assegnazioni che variano da 2 a 10 milioni di dollari. Per tutti i progetti sarà richiesto un 
contributo del 50%. Informazioni dettagliate saranno disponibili sul sito web dell'ESD e 
gli interessati potranno iscriversi per essere informati sull'apertura del fondo e 
sull'accettazione delle domande all'indirizzo: ESD.ny.gov/momentum.  

  

Il Mid-Hudson Momentum Fund integra la strategia statale della governatrice, 
recentemente annunciata nel suo Discorso sulla situazione dello Stato del 2023, per 
risolvere la grave crisi abitativa di New York costruendo 800.000 nuove case nei 
prossimi dieci anni.Il New York Housing Compact, una strategia globale e articolata, 
prevede requisiti di partecipazione locale e incentivi per raggiungere la crescita abitativa 
in ogni comunità, in modo tale che ogni parte dello Stato partecipi alla soluzione di 
questa urgente crisi. Il piano richiederà inoltre ai comuni con stazioni ferroviarie MTA di 
riorganizzare localmente la zona per uno sviluppo residenziale a maggiore densità.  
  
L'Empire State Development  
Empire State Development (ESD) è l'agenzia per lo sviluppo economico dello Stato di 
New York (www.esd.ny.gov). L’ESD persegue la finalità di promuovere un’economia 
dinamica e in crescita, incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità 
economiche, aumentare le entrate dello Stato e dei suoi comuni e realizzare economie 
locali stabili e diversificate. Attraverso l’uso di prestiti, sovvenzioni, crediti d’imposta e 
altre forme di assistenza finanziaria, l’ESD si adopera per potenziare gli investimenti e 
la crescita di imprese private, al fine di stimolare la creazione di occupazione e 
sostenere prospere comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD è inoltre la principale 
agenzia amministrativa incaricata di supervisionare l'operato dei Consigli regionali per lo 
sviluppo economico regionale (Regional Economic Development Councils) e il 
marketing relativo a "I LOVE NY", il marchio iconico dello Stato per il turismo. Per 
maggiori informazioni sui Consigli regionali e sull'Empire State Development, visitare le 
pagine www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov.  
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