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IL GOVERNATORE CUOMO CHIEDE ALLA DIVISIONE DEL BILANCIO DELLO 

STATO DI NEW YORK DI FIRMARE UN MEMORANDUM D’INTESA PER I SENZA 
TETTO E GLI ALLOGGI PARI A 2 MILIARDI DI DOLLARI 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha chiesto a Robert Mujica, Direttore della Divisione 
del Bilancio dello Stato di New York, di perfezionare un memorandum d’intesa per 
erogare 2 miliardi di dollari di sovvenzioni a sostegno della creazione di oltre 100.000 
unità di abitazione economiche e di sostegno nei prossimi cinque anni. L’accordo 
perfezionato è ora davanti al Senato e all’Assemblea dello Stato di New York. 
 
“Questo accordo segna un importante passo avanti nei notevoli sforzi di combattere la 
condizione di senza tetto e mancanza di abitazioni economiche a New York”, ha detto 
il Governatore Cuomo. “Grazie a un maggiore impegno dello stato verso edilizia 
abitativa economica e di sostegno, centinaia di migliaia di newyorkesi saranno in grado 
di trovare un posto sicuro che possono chiamare casa. Chiedo all’Assemblea legislativa 
dello Stato di unirmi in questa iniziativa, e firmare il Memorandum d’intesa in modo da 
poter realizzare completamente i benefici trasformativi che questo investimento storico 
porterà ai residenti più vulnerabili di New York.” 
 
Nel 2016 nel discorso sulla Situazione dello Stato, il Governatore Cuomo ha presentato 
un piano da 20 miliardi di dollari per combattere la condizione di senza tetto ed 
espandere l’accesso ad abitazioni economiche nello Stato di New York. L’approvazione 
del Memorandum d’intesa (MOU) da parte del Senato e dell’Assemblea dello Stato di 
New York consentirà l’implementazione aggressiva del piano quinquennale del 
Governatore. L’estesa iniziativa include 10 miliardi di dollari dedicati alla creazione e 
preservazione di 100.000 unità di abitazione economiche, e 10 miliardi dedicati al 
problema dei senza tetto mediante lo sviluppo di 6.000 nuove unità di abitazione di 
sostegno e 1.000 letti di emergenza, e l’offerta di una più ampia gamma di servizi per i 
senza tetto. 
Il Memorandum d’intesa, firmato oggi, segna un importante passo avanti verso 
l’obiettivo globale dello stato di assicurare ai newyorkesi un posto sicuro, economico 
che possano chiamare casa. L’accordo tra tutte le parti del Memorandum d’intesa 
erogherà 2 miliardi di dollari di sovvenzioni stanziate nel Bilancio statale 2016-17 per la 
creazione di nuove unità di abitazione economiche e di sostegno a New York.  
 
Insieme al Memorandum d’intesa previamente approvato, sono disponibili le seguenti 
risorse:  

 Nuova Edilizia: Fino a 1,4 miliardi di dollari a sostegno della creazione di nuove 
unità in diverse popolazioni e zone geografiche, fra cui importanti nuovi 



investimenti per creare residenze per gli anziani, residenze per reddito medio e 
abitazioni di sostegno in tutto lo stato. 

 Protezione: Fino a 565 milioni di dollari verso l’ampliamento dell’economicità 
delle unità esistenti in tutto lo stato e la creazione di un programma di 
finanziamento su larga scala che sostiene specificamente beni come gli enti per 
l’edilizia pubblica nelle comunità della parte settentrionale dello Stato. Fino a 100 
milioni di dollari di sovvenzioni saranno allocate a progetti e miglioramenti 
connessi a NYCHA (NYC Housing Authority) approvati a livello statale. Ciò in 
aggiunta ai 100 milioni di dolari di sovvenzioni statali correnti per NYCHA.  

 Proprietà abitative: Fino a 54 milioni di dollari per fornire opportunità per nuove 
e continuate proprietà abitative in tutto lo stato, fra cui programmi per abitazioni 
nuove e trasformate e iniziative volte a continuare a stabilizzare comunità colpite 
dalla crisi dei pignoramenti. 

 Rivitalizzazione dei quartieri: Fino a 10 milioni di dolari per investimenti 
continui nei nostri centri città e villaggi in tutto lo stato. 
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