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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 700.000 DOLLARI PER L’AUMENTO 
DELLE OPPORTUNITÀ EDILIZIE NEL NORTH COUNTRY 

 
Parte dei 200 milioni di dollari è destinata alla costruzione e conservazione di 

circa 2.800 appartamenti economici nello Stato 
 

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’assegnazione di 700.000 
dollari per la rinnovazione di una costruzione esistente nel North Country e la 
conservazione di 12 abitazioni economiche per famiglie. Il finanziamento è parte degli 
oltre 200 milioni di dollari che lo Stato sta assegnando per la costruzione e la 
conservazione di oltre 2.800 appartamenti economici nelle 10 regioni di New York, per 
la rivitalizzazione delle comunità e per generare un’attività economica da 1,1 miliardi di 
dollari. 
 
“Questo investimento rappresenta una pietra miliare per il piano di New York per 
l’edilizia residenziale e i senzatetto da 20 miliardi di dollari, nonché un passo da gigante 
per le nostre iniziative volte ad aumentare l’accesso alle abitazioni per le famiglie, gli 
anziani e gli uomini e le donne più deboli del nostro Stato”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Tali risorse aiuteranno la regione a costruire quartieri migliori, 
più accessibili e solidi per i nostri residenti e per le generazioni future.” 
 
L’impegno del Governatore a fornire a tutti i newyorkesi l’accesso a residenze sicure e a 
prezzi contenuti si riflette nel piano quinquennale di 20 miliardi di dollari di edilizia 
abitativa senza precedenti dello Stato. Il piano rende accessibili le case e combatte il 
problema dei senzatetto costruendo e destinando 112.000 unità di residenze a prezzi 
accessibili, nonché 6.000 abitazioni di supporto. Il piano rappresenta un approccio 
integrato al problema della casa in tutto lo Stato e comprende complessi abitativi per 
una o più famiglie e stabilizzazione degli affitti. 
 
I fondi erano disponibili tramite la Candidatura unificata al finanziamento (Unified 
Funding Application) del 2017 dell’Ente per l’edilizia abitativa e il rinnovamento delle 
comunità (Homes and Community Renewal, HCR) dello Stato di New York, un 
processo semplificato di candidatura per i Crediti di imposta per l’edilizia abitativa a 
basso reddito (Low Income Housing Tax Credits) e per i prestiti a basso interesse per 
costruzioni multifamiliari economicamente accessibili. I progetti sono finanziati in ogni 
regione dello Stato. 
 
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e 
rinnovamento delle comunità dello Stato di New York ha affermato: “L’annuncio di 
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oggi rappresenta un ulteriore esempio concreto dell’impegno del Governatore Cuomo 
nell’investimento in edilizia economicamente accessibile, la quale non solo fornisce 
abitazioni di qualità a persone che ne hanno bisogno, bensì risolve la crisi del 
vagabondaggio, rende più vivaci i centri cittadini con le opportunità e migliora la qualità 
della vita nell’intero Stato. Tramite la fornitura di abitazioni a costi contenuti al North 
Country, continuiamo ad accrescere l’economia della regione”. 
 
L’assegnazione annunciata oggi per il North Country mirerà a: 
 
Preservare le abitazioni a costi contenuti nella Contea di Franklin. 
 
700.000 dollari per Helen Hill Apartments, Villaggio di Saranac Lake. La 
costruzione offrirà 12 appartamenti di recente rinnovazione per famiglie nel distretto 
storico designato a livello nazionale del Villaggio di Saranac Lake. Gli Helen Hill 
Apartments comprendono un appartamento da 1 camera da letto, 7 appartamenti da 
due camere da letto e 4 appartamenti da tre camere da letto suddivisi in due edifici. Il 
finanziamento preserverà l’attuale edilizia a costi contenuti e consentirà la vendita della 
proprietà a Adirondack Housing Development Corporation al fine di conservarne 
l’economicità. 
 
Un elenco completo dei finanziamenti assegnati nell’intero Stato è disponibile qui. 
 
La senatrice Betty Little, Presidentessa del Comitato per l’edilizia residenziale, le 
costruzioni e lo sviluppo comunità del Senato (Senate Housing, Construction and 
Community Development Committee), ha affermato: “Queste assegnazioni per 
l’edilizia economicamente accessibile, collocate in regioni geografiche diversificate nel 
nostro Stato, rappresentano un impegno pubblico e privato che va al di là dei mattoni e 
del cemento. È un impegno nella promozione del benessere personale e delle 
opportunità economiche. Creando e conservando l’edilizia a costi contenuti, investiamo 
anche nei villaggi, comuni e città che costituiscono il nostro Stato. Mi congratulo con il 
Governatore, con l’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello Stato 
di New York e con i miei colleghi dell’Assemblea legislativa per il loro impegno nel 
finanziare l’edilizia economica nel nostro bilancio statale”. 
 
Il membro dell'Assemblea Steven Cymbrowitz, Presidente del Comitato riunito 
per l’edilizia residenziale, ha commentato: “Tutti i newyorkesi, a prescindere dal loro 
reddito, dovrebbero disporre di accesso a un’edilizia sicura, economica e comoda. Le 
assegnazioni annunciate oggi apporteranno abitazioni di alta qualità con accesso a 
posti di lavoro, assistenza sanitaria, spazi verdi e trasporto in ogni regione dello Stato”. 
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