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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 4,4 MILIONI DI DOLLARI PER 
COSTRUIRE, RIABILITARE E RIPARARE 170 CASE ABITATE DAI PROPRIETARI 

NELLO STATO DI NEW YORK 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi quasi 4,4 milioni di dollari in 
finanziamenti per costruire, riabilitare e migliorare le case di 170 famiglie dal reddito 
idoneo a New York. I finanziamenti vengono assegnati attraverso il Programma per lo 
sviluppo della proprietà della propria casa (Affordable Home Ownership Development 
Program) del Dipartimento per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello 
Stato di New York (New York State Homes and Community Renewal) amministrato 
dall’Ente per l’edilizia abitativa economica (Affordable Housing Corporation, AHC). Sotto 
questa amministrazione, sono state create, o rese più sicure e convenienti, oltre 8.800 
case, con circa 170 milioni di dollari in finanziamenti dell’ente per l’Edilizia abitativa 
economica. 
 
“Questi investimenti intelligenti rafforzano le comunità in tutto lo Stato, aiutando al 
contempo i newyorkesi lavoratori instancabili ad ottenere e mantenere il Sogno 
americano di possedere la propria casa,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Con 
questa azione, stiamo facendo un altro passo nel garantire che tutti abbiano accesso a 
un luogo sicuro, dignitoso ed economico.” 
 
Il Commissario del Dipartimento per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle 
comunità (Homes and Community Renewal), James S. Rubin, ha commentato: 
“Sotto la leadership del Governatore Cuomo, siamo impegnati a migliorare la vita di 
milioni di newyorkesi che meritano una casa sicura ed economica. Questi fondi 
rafforzeranno i quartieri mediante riparazioni edilizie estremamente necessarie e 
aiuteranno le famiglie che lavorano duramente a realizzare il sogno di possedere la 
propria casa.” 
 
I finanziamenti annunciati oggi permetteranno di: migliorare case monofamiliari e 
multifamilari, condomini o cooperative occupati in proprietà; acquistare e riabilitare case 
in vendita occupate in proprietà, incluse case monofamiliari e multifamiliari, condomini o 
cooperative; e costruire nuove case occupate in proprietà, incluse case monofamiliari e 
multifamiliari, condomini o cooperative, includendo la sostituzione di case mobili e 
prefabbricate fatiscenti. 
 



Le sovvenzioni includono un finanziamento di 999.000 dollari a Habitat for Humanity 
dello Stato di New York per assistere nell’acquisizione e riabilitazione di 27 unità 
economiche, che si trovano nelle Contee di Erie, Niagara, Monroe, Genesee, Ontario, 
Onondaga, Chemung, Steuben e Orange. AHC ha inoltre erogato a Habitat for 
Humanity dello Stato di New York altri 973.000 dollari per assistere nella costruzione di 
26 unità economiche, che si trovano nelle contee di Erie, Niagara, Livingston, Monroe, 
Ontario, Seneca, Cortland, Onondaga, Broome, Columbia, Jefferson, Orange e Ulster.  
 
I fondi annunciati oggi includono: 
 
New York Centrale 

 875.000 dollari erogati a Empire Housing & Development Corporation per 
assistere con l’acquisizione e riabilitazione di 35 unità situate in diversi luoghi 
nella contea di Onondaga. 
 
 300.000 dollari erogati alla Divisione per lo sviluppo della comunità di 
Onondaga (Onondaga County Community Development Division) per assistere 
con le migliorie di 45 unità situate in diversi luoghi nella contea di Onondaga. 

 
 
North Country 

 450.000 dollari erogati a Neighbors of Watertown, Inc., per assistere con le 
migliorie di 17 unità situate in diversi luoghi nella Città di Watertown, Contea di 
Jefferson. 

 
 
Long Island 

 800.000 erogati a Long Island Housing Partnership per assistere con le 
migliorie di 20 unità situate in diversi luoghi nelle Contee di Nassau e Suffolk. 

 
 
Il Programma per lo sviluppo della proprietà della propria casa garantisce fino a 40.000 
dollari per abitazione alle municipalità idonee, agli enti incaricati municipali per l’edilizia 
abitativa, e altre organizzazioni no-profit e di beneficenza che sviluppano progetti di 
edilizia abitativa a prezzi contenuti o assistono i proprietari di casa nel finanziare le 
riparazioni necessarie.  
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