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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 17 MILIONI DI DOLLARI PER METTERE A
DISPOSIZIONE OLTRE 700 UNITÀ ABITATIVE ECONOMICHE E OPPORTUNITÀ DI
ACQUISTARE LA PROPRIA CASA IN TUTTO LO STATO
L’annuncio è stato espresso in occasione della Conferenza di Binghamton sullo
sviluppo residenziale curato da enti comunitari e religiosi, nell’intento di ampliare
l’edilizia abitativa economica e infondere nuova vitalità nei quartieri di tutto il
Livello meridionale
Le assegnazioni comprendono oltre 1 milione di dollari a sostegno di residenti
del Livello meridionale

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi assegnazioni per 17 milioni di
dollari, destinati a organizzazioni no profit ed enti locali, allo scopo di rendere disponibili
oltre 700 alloggi economici e nuove opportunità di acquisto della propria casa su tutto il
territorio statale. L’annuncio è stato comunicato durante la Conferenza dello Stato di
New York Housing, Community, and Faith Based Development (Sviluppo residenziale
curato da enti comunitari e religiosi). La conferenza rientra nella serie di incontri e
laboratori di studio finalizzati a conferire direttamente alle regioni le competenze e le
risorse maturate dalle agenzie statali. Persegue l’obiettivo di coadiuvare le
organizzazioni e i partner che si occupano di sviluppo a livello locale, al fine di creare
edilizia residenziale economica, prestare servizi sociali e rilanciare le zone dei centri
cittadini.
“Mentre ci adoperiamo per rafforzare l’economia della Parte settentrionale dello Stato,
lo Stato di New York deve sostenere le iniziative che ampliano le possibilità di edilizia
abitativa economica e le opportunità di acquisto della propria casa, specialmente nelle
zone rurali e poco raggiunte da servizi” ha affermato il Governatore Cuomo.
“Effettuando investimenti senza precedenti attraverso l’Upstate Revitalization Initiative
(Iniziativa Rilancio della parte settentrionale dello Stato) e lavorando a stretto contatto
con partner no profit e di carattere religioso, stiamo offrendo le risorse in possesso del
governo direttamente alle località, permettendo loro di accedere agli strumenti e alle
informazioni necessarie per infondere nuova energia alle rispettive comunità”.
Le assegnazioni odierne finanziano 51 progetti in varie parti dello Stato e puntano a
dare origine ad altri 23,9 milioni di dollari di finanziamento pubblico e privato, a
sostegno di residenti in zone rurali e urbane statali dotate di servizi insufficienti.
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Agevolano il risanamento e il miglioramento di 469 abitazioni e la costruzione di 18
nuove abitazioni; offrono inoltre un sussidio sull’acconto, per aiutare 224 famiglie a
realizzare il sogno di possedere la propria casa. I fondi sono erogati tramite il
programma HOME dell’Homes and Community Renewal (HCR- Edilizia abitativa e
rinnovamento delle comunità) dello Stato di New York, che ha lo scopo di ampliare la
presenza di edilizia abitativa economica sicura e decorosa in tutto il territorio statale.
Le assegnazioni comprendono oltre 1 milione di dollari per migliorare e riparare le
abitazioni di 46 residenti del Livello meridionale:
• $ 300.000 a First Ward Action Council, Inc. per aiutare proprietari di casa a
reddito bassissimo nella contea di Broome nelle ristrutturazioni di abitazioni,
che comprendono la risoluzione di rischi per la salute e la maggiore efficienza
energetica delle abitazioni
• $ 400.000 a Community Progress, Inc. per provvedere a ristrutturazioni fino a
un massimo di 15 proprietari di casa a basso reddito, sparsi sul territorio delle
contee di Chemung, Schuyler e Steuben
• $ 400.000 per Opportunities for Chenango, Inc. per provvedere al
risanamento e a misure di conservazione dell’energia per 16 nuclei familiari a
basso reddito
Per visualizzare l'elenco completo degli assegnatari, fare clic qui.
Accelerating Southern Tier Soaring (Accelerazione allo slancio del Livello
meridionale)
L’annuncio odierno conferisce un’accelerazione al “Southern Tier Soaring,” il piano della
regione per sviluppare un’economia avanzata. In appoggio del quale, dal 2012, lo Stato
ha già investito oltre 3,1 miliardi di dollari a favore della regione, attraendo forza lavoro
di talento, facendo crescere l’impresa e trainando l’innovazione. Oggi, la
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi da prima della Grande Recessione; le
imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche calate; le imprese stanno
scegliendo posti come Binghamton, Johnson City e Corning come sede dove crescere
e investire.
Ora, la regione sta accelerando il Southern Tier Soaring con un investimento statale da
500 milioni di dollari, attraverso l’Upstate Revitalization Initiative, annunciata dal
Governatore Cuomo a dicembre 2015. L’investimento statale di 500 milioni di dollari
spingerà l’imprenditoria privata a investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e, nelle
proiezioni del piano presentato dalla regione, si valutano oltre 10.200 nuovi posti di
lavoro. Maggiori informazioni sono disponibili qui.
Il Senatore Fred Akshar ha deplorato: “Per troppo tempo il Livello meridionale si è
dibattuto in difficoltà per plasmare un percorso verso la prosperità. I recenti annunci del
Governatore relativi alla combinazione di investimenti nel Livello meridionale mi
confortano. È un ottimo segno per le nostre comunità nella Parte settentrionale dello
Stato”.
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Il membro dell'Assemblea Donna Lupardo ha riferito: “Stiamo proseguendo nella
ricostruzione della nostra regione, diversificando la nostra economia, attraendo nuove
imprese e infondendo nuova vita nelle nostre comunità. Un’edilizia abitativa economica
di qualità rappresenta una componente essenziale di questa attività e desidero
ringraziare il Governatore per aver compiuto rilevanti investimenti per aiutare le famiglie
ad avere un luogo decoroso in cui vivere”.
Il Capo del consiglio della Contea di Broome, Debra Preston, ha valutato: “La
presenza di un più ampio patrimonio di edilizia abitativa economica sostiene il rilancio in
corso dell’intera regione. Stiamo infondendo nuova vita a vecchi edifici, valorizzando i
quartieri, ampliando le possibilità di scelta dell’edilizia abitativa nella contea di Broome.
Il finanziamento che il Governatore Cuomo ha annunciato oggi riflette il nostro obiettivo
comune di offrire opportunità economiche a tutti e ringrazio lo Stato per il suo costante
impegno”.
Il Sindaco di Binghamton Richard David ha dichiarato: “A Binghamton e in tutta la
nostra regione stanno accadendo fatti eccezionali, e non è che l’inizio. Desidero
ringraziare il Governatore per aver riunito qui le agenzie oggi. Questa conferenza
aggrega le organizzazioni, rende più accessibile il governo e aiuta la nostra rete di
organizzazioni di base a determinare una svolta ancora più positiva nella vita dei
residenti del Livello meridionale”.
La conferenza odierna, tenutasi alla Binghamton University, è stata ospitata
congiuntamente dall’Homes and Community Renewal di New York, dall’Ufficio del
Governatore per i servizi di sviluppo alla comunità offerti da enti religiosi e dall’Unità del
Governatore per il coordinamento degli enti no profit. Erano presenti anche
rappresentanti di varie agenzie statali, tra cui l’Ufficio per la salute mentale, l’Ufficio per
l’assistenza temporanea e disabilità, il Dipartimento della salute e l’Empire State
Development.
Tra i partecipanti locali si sono contati costruttori edili, nonché organizzazioni no profit e
di carattere religioso. Insieme, il gruppo ha partecipato a seminari in merito a vari temi,
tra cui:
• L’instaurazione di collaborazioni tra enti no profit e costruttori di edilizia
abitativa economica
• Opportunità economiche e sviluppo di partenariati
• Una più vasta presenza di proprietari di casa nel Livello meridionale
• La riuscita rivitalizzazione delle comunità
La conferenza di Binghamton fa seguito alle conferenze svoltesi a Utica lo scorso
ottobre e a Rochester a dicembre. Le conferenze mirano a costruire capacità nelle
organizzazioni no profit e a carattere religioso su tutto il territorio statale e a rendere il
governo più pronto a rispondere e più facilmente raggiungibile.
Il Commissario/Amministratore delegato di Homes and Community Renewal dello
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Stato di New York, James S. Rubin, ha spiegato: “Il finanziamento che il
Governatore ha annunciato oggi consente proprio le collaborazioni di cui stiamo
parlando qui. I 17 milioni di dollari per le assegnazioni destinate all’edilizia residenziale
valorizzano le abitazioni e le comunità, sfruttando anche la spinta e le notevoli risorse
che il Governatore ha già stanziato per il Livello meridionale. Se mai c’è stato un
momento in cui nutrire speranza o ottimismo circa il futuro, quel momento è adesso”.
Il Direttore esecutivo e vice Commissario dell’Ufficio del Governatore dei servizi
di sviluppo di comunità a base religiosa, Karim Camara, ha ricordato: “L’istituzione
di queste conferenze da parte del Governatore Cuomo lo scorso anno è risultata una
scelta ricca di significato e tempestività, a fronte dell’esigenza di avvicinare la comunità
di carattere religioso al governo statale. Gli esponenti religiosi sono sempre stati al
centro delle attività volte a intervenire sulle necessità delle persone delle rispettive
comunità. Attraverso la collaborazione, possiamo comprendere meglio le questioni
locali e sostenerne il lavoro. È una situazione vincente da ogni punto di vista”.
Il Coordinatore interagenzie per i servizi no profit, Fran Barrett, ha dichiarato:
“Esprimo il mio plauso al Governatore per aver fissato questa serie di conferenze in
varie parti dello Stato. Rappresentano un forum dinamico che ci consente di avere un
dialogo aperto con organizzazioni no profit e trasformare nuove idee in realtà”.
Il Vice Commissario dell’Ufficio di assistenza temporanea e invalidità dello Stato
di New York (OTDA - Office of Temporary and Disability Assistance), Samuel D.
Roberts, ha sottolineato: “La stretta collaborazione con organizzazioni no profit e a
carattere religioso rappresenta un elemento critico per sviluppare l’edilizia abitativa
economica, ridare vivacità alle comunità e aumentare le opportunità economiche per
tutti. Il Governatore Cuomo si rende giustamente conto dell’importanza di tali
collaborazioni e continua ad agevolare questo tipo di approccio nelle comunità su tutto il
territorio statale. Sono grato di avere l’occasione di partecipare alla discussione di oggi”.
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