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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 7,4 MILIONI DI DOLLARI PER COSTRUIRE 

E RIABILITARE 271 CASE ABITATE DAI PROPRIETARI NELLO STATO DI 
NEW YORK 

  
Ad oggi, quasi 192 milioni di dollari stanziati per la costruzione o il miglioramento 

di oltre 9.700 case 
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi 7,4 milioni di dollari in 
finanziamenti per costruire, riabilitare e migliorare le case di 271 famiglie dal reddito 
idoneo a New York. I fondi sono stanziati attraverso il Programma per lo sviluppo della 
proprietà della propria casa economica (Affordable Home Ownership Development 
Program) nel quadro del Rinnovamento dell’edilizia abitativa e delle comunità dello 
Stato di New York (New York State Homes and Community Renewal), che ha già 
stanziato quasi 192 milioni di dollari per creare o migliorare oltre 9.700 case in tutto lo 
Stato. 
  
“Attraverso questo programma di sviluppo di edilizia abitativa, i proprietari di case 
stanno ricevendo l’assistenza di cui hanno bisogno per mantenere il Sogno americano”, 
ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste sovvenzioni forniscono il supporto 
necessario per aiutare a mantenere i nostri quartieri vitali e forti, mentre New York 
continua a fare il necessario per assicurare che le famiglie abbiano accesso ad alloggi 
decenti in tutto lo Stato.” 
  
I fondi assegnati divisi per regione sono elencati qui sotto: 
  
Regione della capitale 

 Una sovvenzione da 550.000 dollari in favore di South End Improvement 
Corporation, come ausilio per il miglioramento di circa 20 unità collocate in 
siti sparsi nella Città di Albany, Contea di Albany. 

 Una sovvenzione da 400.000 dollari in favore di The Community Land 
Trust of Schenectady come ausilio per il miglioramento di circa 10 unità 
collocate in luoghi sparsi nella città di Schenectady, Contea di 
Schenectady. 

 Una sovvenzione da 400.000 dollari in favore di Galvan Housing 
Resources, come ausilio per il miglioramento di circa 20 unità collocate in 
siti sparsi nella Contea di Columbia. 



 Una sovvenzione da 300.000 dollari in favore di Rebuilding Together, 
nella Contea di Saratoga come ausilio nel miglioramento di circa 15 unità 
collocate in siti sparsi nella Contea di Saratoga. 

  
New York Occidentale 

 Una sovvenzione da 600.000 dollari in favore di West Side Neighborhood 
Housing Services, Inc., per l’assistenza volta al miglioramento di circa 20 
unità collocate in siti sparsi nella Città di Buffalo, nella Contea di Erie. 

 Una sovvenzione da 300.000 dollari in favore di Rural Revitalization 
Corporation, come ausilio nel miglioramento di circa 18 unità collocate in 
siti sparsi nelle Contee di Cattaraugus, Erie meridionale e parte della 
contea di Wyoming. 

 Una sovvenzione da 250.000 dollari in favore di Southtowns Rural 
Preservation Company, Inc., come ausilio nel miglioramento di circa 25 
unità collocate in siti sparsi nella Contea di Erie. 

 Una sovvenzione da 200.000 dollari in favore di Community Actions of 
Orleans and Genesee, come ausilio nel miglioramento di circa 24 unità 
collocate in siti sparsi nelle Contee di Orleans e Genesee. 

  
Valle del Mid-Hudson 

 Una sovvenzione da 200.000 dollari in favore di Putnam County Housing 
Corporation, per l’assistenza volta al miglioramento di circa 10 unità 
collocate in siti sparsi nella Contea di Putnam. 

  
New York City 

 Una sovvenzione da 2.280.000 dollari in favore di Habitat for Humanity 
New York City, Inc., per la costruzione di 57 nuove unità a 839-843 Tilden 
Street, nella sezione di Williamsbridge della Contea di Bronx. 

 Una sovvenzione da 1.120.000 dollari in favore di Restoring Communities 
Housing Developing Fund Corporation come ausilio nell’acquisizione e 
riabilitazione di 28 unità a 107 West 105th Street e 981 Amsterdam 
Avenue nella Contea di New York. 

 Una sovvenzione da 800.000 dollari in favore di Bronx Neighborhood 
Housing Services CDC, Inc., come ausilio per l’acquisizione e 
riabilitazione di circa 24 unità collocate in siti sparsi nella Contea di Bronx. 

  
Questi finanziamenti permetteranno di migliorare case di proprietà monofamiliari o 
plurifamiliari, condomini o cooperative; acquistare e riabilitare case in vendita abitate dal 
proprietario, fra cui case unifamiliari o plurifamiliari, condomini o cooperative; e costruire 
nuove case destinate alla vendita abitate dai proprietari, fra cui case unifamiliari o 
plurifamiliari, condomini o cooperative, comprese case fatiscenti e prefabbricate. 
  



Il Programma per lo sviluppo della proprietà della propria casa economica 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. 
  
RuthAnne Visnauskas, commissaria dell’Ente per il Rinnovamento dell’edilizia 
abitativa e delle comunità dello Stato di New York ha affermato: “Queste 
sovvenzioni consentono a 271 famiglie di mantenere l’ambiente residenziale sicuro di 
cui hanno bisogno. Grazie ai nostri partner no-profit, siamo in grado di preservare e 
proteggere la proprietà di casa a prezzi ragionevoli assicurando al contempo che le 
nostre comunità continuino a prosperare.” 
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