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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA QUASI 5 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI 

A RIFUGI PER ANIMALI IN TUTTA NEW YORK  
  

Il primo finanziamento statale in conto capitale a livello nazionale supporta 14 
progetti di costruzione, rinnovamento e ampliamento presso i rifugi di New York  

  
I progetti miglioreranno l’assistenza e il benessere degli animali, e aiuteranno a 

garantire adozioni per cani e gatti di New York  
  

  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che sono stati assegnati 
finanziamenti a 14 tra rifugi per animali e organizzazioni umanitarie di tutto lo Stato 
attraverso il nuovo Fondo di capitale dello Stato di New York destinato agli animali da 
compagnia (New York State Companion Animal Capital Fund) per un totale pari a 5 
milioni di dollari. Il Fondo di capitale dello Stato di New York destinato agli animali da 
compagnia è il primo programma a livello nazionale finanziato dallo Stato per 
supportare fondamentali progetti di ammodernamento ai rifugi di New York. Consente a 
queste organizzazioni di modernizzare le proprie strutture in modo da migliorare la cura 
e il benessere di cani e gatti, aiutandone l’adozione  
  
“I rifugi di New York per gli animali forniscono servizi fondamentali alle comunità di tutto 
questo grande Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questo finanziamento 
permetterà alle strutture di migliorare le attrezzature e la qualità dell’assistenza, mentre 
questi rifugi continuano a lavorare per trovare un’adorabile casa permanente a questi 
cani e gatti dei quali si occupano.”  
  
“La prova di quanto una società sia civilizzata e giusta rispecchia il modo nel quale 
questa si prende cura dei più vulnerabili”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul. “Questo finanziamento aiuterà i rifugi per animali in ogni parte dello Stato a 
prendersi cura di cani e gatti mentre si apprestano ad iniziare le loro nuove vite.”  
  
Finanziato nel bilancio dello Stato di New York del 2017-18, il Fondo di capitale per gli 
animali da compagnia fornisce finanziamenti integrativi per compensare i costi legati ai 
progetti di capitale, come il rinnovamento di canili, i miglioramenti delle strutture 
mediche o la costruzione di ricoveri più efficienti per ridurre il costo di gestione. I fondi 
possono essere usati per costruire, rinnovare, riabilitare o acquisire edifici o attrezzatura 
necessari per alloggiare, trattare e prendersi cura di cani e gatti.  
  



 

 

Sovvenzioni a base competitiva sono state assegnate ai rifugi in base alla necessità e 
alla solerzia nell’avviare i progetti. I seguenti rifugi hanno ricevuto l’assegnazione:  
  
Regione della capitale  

• Animal Protective Foundation (Scotia, Contea di Schenectady): 220.867 
dollari per supportare la costruzione di un nuovo centro sanitario per felini volto 
alla creazione di ambienti condivisi dove vivere, al miglioramento delle strutture 
mediche, e al sostegno per il rinnovamento dell’attuale rifugio, includendo un 
nuovo sistema di riscaldamento/raffreddamento per migliorare la ventilazione.  

  
New York Occidentale  

• SPCA in Cattaraugus County (Olean, Contea di Cattaraugus): 164.436 dollari 
per il rinnovamento dell’attuale rifugio. Il progetto include l’installazione di un 
nuovo sistema di riscaldamento/raffreddamento per migliorare la ventilazione e la 
coibentazione. Inoltre, il rifugio creerà un ambiente d’adozione più accogliente.  

• Town of West Seneca Municipal Shelter (West Seneca, Contea di Erie): 
119.775 dollari per la rinnovazione dell’attuale rifugio. Il progetto include serragli 
coperti e la sostituzione e ampliamento del tetto.  

  
Valle del Mohawk  

• Herkimer County Humane Society (Mohawk, Contea di Herkimer): 500.000 
dollari per la rinnovazione dell’attuale rifugio. Il progetto include l’installazione di 
un nuovo sistema di riscaldamento/raffreddamento per migliorare la ventilazione, 
il rinnovamento degli spazi a disposizione degli animali, la sostituzione di serragli 
e gabbie per migliorare la sicurezza e la qualità della vita.  

• Humane Society of Rome (Rome, Contea di Oneida): 500.000 dollari per la 
costruzione del nuovo rifugio per animali in modo da sostituire l’attuale struttura. 
Il progetto include la sostituzione di una struttura vecchia di cinquant’anni, in 
modo da migliorare le condizioni di vita e incrementare la capacità. Inoltre, 
permetterà l’installazione di un nuovo sistema di ventilazione e l’aggiunta di uno 
spazio d’isolamento con l’obiettivo di migliorare il controllo delle malattie.  

• Susquehanna SPCA (Cooperstown, Contea di Otsego): 500.000 dollari per la 
costruzione del nuovo rifugio per animali in modo da sostituire l’attuale struttura. 
Il progetto include la costruzione di una nuova struttura situata su un terreno 
adiacente, in modo da ridurre i rischi di inondazione e permettere l’aggiunta di 
un’area di consultazione per le adozioni.  

  
Long Island  

• Town of Islip Municipal Shelter (Islip, Contea di Suffolk): 498.200 dollari per 
la costruzione del nuovo rifugio per animali in modo da sostituire l’attuale 
struttura. Il nuovo rifugio sostituirà l’attuale edificio vecchio di 54 anni per 
aumentare la capacità e migliorare la sicurezza. Inoltre, include l’aggiunta di una 
nuova sala operatoria.  

• Town of Smithtown Municipal Shelter (Hicksville, Contea di Nassau): 
168.750 dollari per la costruzione di un ampliamento all’attuale rifugio. Il progetto 



 

 

include la costruzione di un nuovo edificio per ospitare aree destinate ad 
accoglienza di nuovi animali, isolamento e cattura, sterilizzazione e 
reinserimento.  

  
Valle del Mid-Hudson  

• Humane Society of Middletown (Middletown, Contea di Orange): 439.000 
dollari per la costruzione di una nuova area e il rinnovamento dell’attuale rifugio. 
Il progetto include la costruzione di una nuova ala con aree per la quarantina e 
trattamenti medici, oltre all’ampliamento dell’area che ospita gli animali in modo 
da incrementarne la capacità.  

• SPCA of Westchester (Briarcliff Manor, Contea di Westchester): 500.000 
dollari per la costruzione del nuovo rifugio per animali in modo da sostituire 
l’attuale struttura. Il progetto raggrupperà vari edifici in una singola struttura 
moderna per garantire un’assistenza sanitaria all’avanguardia.  

  
New York Centrale  

• City of Oswego Municipal Shelter (Oswego, Contea di Oswego): 489.375 
dollari per la costruzione di un’area addizionale e il rinnovamento dell’attuale 
rifugio. Il progetto coibenterà l’attuale struttura e amplierà le aree dedicate alla 
quarantena per migliorare il controllo delle malattie.  

  
North Country  

• Potsdam Humane Society (Potsdam, Contea di St. Lawrence): 178.895 
dollari per la costruzione di un’area addizionale e il rinnovamento dell’attuale 
rifugio. Il progetto sostituirà le unità per il riscaldamento/raffreddamento in modo 
da ammodernare il sistema di ventilazione, permetterà di effettuare riparazioni e 
modifiche ai serragli e installare materiali fonoassorbenti. Inoltre, includerà la 
costruzione di un edificio separato destinato agli animali ospitati per lungo tempo, 
in modo da migliorarne la vita quotidiana.  
  

Finger Lakes  

• Humane Society of Rochester and Monroe County DBA Lollypop Farm 
(Fairport, Contea di Monroe): 500.000 dollari per la rinnovazione dell’attuale 
rifugio. Il progetto aggiungerà pannelli fonoassorbenti nelle aree dove vengono 
tenuti i cani e un nuovo sistema di riscaldamento/raffreddamento per garantire 
un’appropriata ventilazione.  

• Wyoming County Animal Control (Warsaw, Contea di Wyoming): 100.000 
dollari per la rinnovazione dell’attuale rifugio. Il progetto include l’aggiunta di 
nuovi serragli per aumentare sicurezza, comfort e capacità; un nuovo sistema di 
riscaldamento/raffreddamento per migliorare il riscaldamento, la ventilazione e la 
qualità dell’aria; e rinnovamenti per migliorare il controllo delle infezioni e la vita 
quotidiana degli animali.  

  
Secondo la Federazione per la protezione degli animali dello Stato di New York (New 
York State Animal Protection Federation), oltre 150.000 animali vengono portati ogni 



 

 

anno in rifugi municipali o gestiti da associazioni senza scopo di lucro e organizzazioni 
umanitarie. Il Fondo di capitale dello Stato di New York destinato agli animali da 
compagnia aiuterà queste organizzazioni a continuare a fornire servizi di accoglienza 
alle comunità locali, promuovere una migliore cura degli animali e agevolarne le 
adozioni.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, ha 
dichiarato: “Questo finanziamento permetterà ai rifugi, alle società umanitarie e alle 
SPCA di New York di effettuare ammodernamenti realmente necessari per garantire 
una migliore assistenza sanitaria agli animali di New York, che si tratti di lavori di 
costruzione, rinnovamento o ampliamento. A completamento dei progetti, questi 
sosterranno il nostro obiettivo collettivo di creare un maggiore collegamento tra cani e 
gatti e famiglie di New York”.  
  
Il Senatore Phil Boyle ha dichiarato: “Sono lieto che questo finanziamento possa 
aiutare ad ammodernare le strutture di assistenza e rifugio in modo da garantire a cani 
e gatti salvati un luogo temporaneo e sicuro dove vivere in attesa di una casa definitiva. 
Ringrazio il Governatore Cuomo per aver incluso il finanziamento del Fondo di capitale 
destinato agli animali da compagnia nel bilancio per l’anno fiscale 2017-18, e continuerò 
i miei sforzi per far sì che questo finanziamento venga reso disponibile nel futuro ad 
associazioni senza scopo di lucro e rifugi municipali per animali”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Deborah Glick ha dichiarato: “I rifugi per animali in tutta 
New York fanno uno straordinario lavoro prendendosi cura degli animali e trovando loro 
delle amabili dimore. Dato che sempre più rifugi adottano una politica che impedisce la 
soppressione degli animali, è in costante crescita la necessità di più spazio per i serragli 
e il miglioramento delle strutture mediche. Questo finanziamento è la chiave per 
garantire un’assistenza compassionevole agli animali da compagnia di New York”.  
  
Libby Post, Direttrice esecutiva della Federazione per la protezione degli animali 
dello Stato di New York, ha commentato: “Siamo assolutamente elettrizzati dal 
numero di richieste di sovvenzioni che siamo stati in grado di soddisfare. Si è verificata 
un’ottima partecipazione a questo programma da parte dei rifugi e dalle organizzazioni 
umanitarie di New York, le richieste hanno superato di gran lunga la disponibilità del 
finanziamento. Questo evidenzia la necessità fondamentale di includere il Fondo di 
capitale dello Stato di New York destinato agli animali da compagnia nel bilancio dello 
Stato di New York”.  
  
Il Dipartimento dell’agricoltura e dei mercati (Department of Agriculture and Markets) 
dello Stato di New York, amministra il Fondo di capitale dello Stato di New York 
destinato agli animali da compagnia. Il Dipartimento, mediante le sue diverse divisioni e 
programmi, promuove l’agricoltura di New York e i suoi prodotti esclusivi e di 
prim’ordine, sostiene la gestione dell’ambiente agricolo e tutela la fornitura di cibo, i 
terreni, il bestiame e gli animali da compagnia, e garantisce la protezione del 
consumatore attraverso l’ufficio pesi e misure e l’ufficio per la sicurezza alimentare.  
  
Il Dipartimento organizza la Great New York State Fair (Grande Fiera dello Stato di New 
York), gestisce l’iniziativa Taste NY, FreshConnect e i nuovi programmi di anagrafe e 

https://nysfair.ny.gov/#_blank
https://taste.ny.gov/#_blank
https://freshconnect.ny.gov/


 

 

certificazione Grown and Certified (Coltivato e Certificato) dello Stato di New York. 
Segui il Dipartimento su Facebook, Twitter e Instagram.  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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