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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA CHE L'AMMINISTRAZIONE FEDERALE 
PER LE PICCOLE IMPRESE OFFRIRÀ ASSISTENZA AI RESIDENTI E ALLE 

IMPRESE DI NEW YORK OCCIDENTALE COLPITE DALLA TEMPESTA DI NEVE DI 
FINE DICEMBRE  

   
L'Amministrazione federale per le piccole imprese concederà prestiti a tassi 

agevolati ai residenti idonei e alle imprese colpite dalla tempesta invernale Elliot 
delle contee di Erie, Cattaraugus, Chautauqua, Genesee, Niagara e Wyoming  

  
La Divisione della Difesa Nazionale e dei Servizi di Emergenza ha collaborato con 
i funzionari della Contea di Erie per effettuare le valutazioni preliminari dei danni 

presso le comunità colpite  
   

Saranno aperti centri di sostegno per i prestiti personali a supporto delle calamità 
naturali nella Contea di Erie, i moduli di richiesta dei prestiti sono disponibili 

anche online Qui  
   
  
La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che l'Amministrazione federale per le 
piccole imprese (U.S. Small Business Administration) offrirà assistenza federale ai 
newyorkesi di New York Occidentale colpiti dalla tempesta invernale Elliott di fine 
dicembre. I residenti e le imprese delle Contee di Erie, Cattaraugus, Chautauqua, 
Genesee, Niagara e Wyoming hanno ora diritto a presentare la richiesta per ottenere 
prestiti a tassi agevolati come contributo per la ripresa da questa tempesta storica che 
ha devastato l'intera regione durante le vacanze di Natale.  
   
"Sono profondamente addolorata per le famiglie che hanno perso i loro cari durante 
questa singolare tempesta di neve che ha devastato la mia città natale di Buffalo e i 
suoi effetti sono ancora presenti", ha dichiarato la Governatrice Hochul. "I 
newyorkesi che hanno subito danni alle infrastrutture come risultato della tempesta ora 
potranno accedere ai servizi dell'Amministrazione federale per le piccole imprese. 
Queste risorse fondamentali, oltre alla richiesta al Presidente Biden di approvare la 
Dichiarazione di calamità naturale, contribuiranno a fornire l'assistenza necessaria alle 
nostre comunità locali ancora in ripresa".  
   
I prestiti SBA sono spesso utili quando proprietari di case, affittuari, aziende e altri 
idonei hanno bisogno di sostegno finanziario a seguito di emergenze o disastri 
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meteorologici. A seguito dell'evento, il personale della Divisione per la sicurezza interna 
e i servizi di emergenza dello Stato di New York (New York State Division of Homeland 
Security and Emergency Services, DHSES) e della contea di Steuben hanno condotto 
una valutazione approfondita dei danni relativi a questa tempesta che hanno consentito 
l'assistenza da parte dell'SBA.  
   
I seguenti gruppi possono avere diritto ai prestiti di emergenza dell'SBA:   

• Proprietari di casa: fino a 200.000 dollari per la riparazione della prima casa  
• Proprietari di casa e inquilini: fino a 40.000 dollari per la riparazione o la 

sostituzione dei beni personali danneggiati o distrutti  
• Titolari di imprese: fino a 2.000.000 di dollari per la sostituzione di beni 

immobili, scorte, macchinari, attrezzature e altre perdite fisiche  
• Imprese e organizzazioni no-profit: Presiti per calamità con danni economici 

fino a 2.000.000 di dollari per fornire il capitale di esercizio necessario fino alla 
ripresa del normale esercizio dopo una calamità  

   
La Commissaria per la sicurezza interna e i servizi di emergenza dello Stato di 
New York Jackie Bray, ha dichiarato: "La Governatrice Hochul e il DHSES 
continueranno a lavorare insieme ai team di risposta alle emergenze presso le comunità 
colpite per garantire che i newyorkesi abbiano le risorse e gli strumenti necessari a una 
ripresa adeguata".  
   
Il DHSES collabora con la Contea di Erie e l'SBA all'apertura di due sedi fisiche per i 
Centri di sostegno per i prestiti (Disaster Loan Outreach Centers, DLOC) al fine di 
aiutare i newyorkesi a presentare di persona la domanda per l'assistenza. I 
rappresentanti dell'assistenza clienti saranno a disposizione per aiutare i richiedenti a 
compilare la domanda e rispondere alle domande sul programma di prestiti per calamità 
dell'SBA.  
   
I newyorkesi possono presentare domanda online, trovare ulteriori informazioni e 
scaricare le domande dal sito https://disasterloan.sba.gov/ela. I richiedenti possono 
contattare il Customer Service Center dell'SBA al numero (800) 659-2955 o inviare 
un'e-mail a disastercustomerservice@sba.gov  per ulteriori informazioni sull'assistenza 
per calamità dell'SBA. Le persone non udenti, ipoudenti, con difficoltà uditive o difficoltà 
di parola, possono comporre il 7-1-1 per accedere ai servizi di inoltro delle 
telecomunicazioni. Le richieste compilate devono essere inviate all'US Small Business 
Administration, Processing and Disbursement Center, 14925 Kingsport Road, Fort 
Worth, TX 76155.  
   
La data di scadenza per la presentazione delle domande relative a danni materiali è il 
28 aprile 2023. Il termine ultimo per inviare le domande relative a danni economici è il 
27 novembre 2023.  
   

###  
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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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