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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL COMPLETAMENTO DEGLI LAMPHEAR 

COURT APARTMENTS DA 12,4 MILIONI DI DOLLARI  
NELLA CONTEA DI STEUBEN  

  
60 nuove unità residenziali economiche e di supporto disponibili a Corning  

  
L’investimento va a integrare “Southern Tier Soaring”, il progetto generale della 

regione volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento di una nuova 
struttura residenziale economica e di supporto nella Contea di Steuben. I Lamphear 
Court Apartments offrono 60 unità, fra cui 48 unità a 1 camera da letto e 12 a due 
camere da letto, con 22 unità di supporto per individui che stanno recuperando da 
malattie mentali. Ubicato a 77 Lamphear Court a Corning, la struttura da 12,4 milioni di 
dollari fa parte dell’impegno senza precedenti del Governatore Cuomo volto a stabilire 
alloggi economici, fra cui 20 miliardi di dollari per costruire o preservare 100.000 unità di 
alloggi economici e 6.000 unità di alloggi di supporto in tutto lo Stato.  
 
“Continueremo ad investire nella salute e benessere di tutti i newyorkesi, e il 
completamento di questa struttura residenziale darà ad alcuni dei più vulnerabili fra di 
noi l’opportunità di avere un luogo sicuro, decente ed economico da chiamare casa”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Offrendo l’opportunità per i residenti di potersi 
permettere un nuovo appartamento, assicurando che questi uomini e donne ricevano le 
risorse e i servizi di cui hanno bisogno, New York sostiene comunità più forti in tutta la 
regione del Southern Tier.”  
  
I Lamphear Court Apartments hanno aumentato in modo significativo le opzioni 
residenziali disponibili per i residenti della Contea di Steuben. La struttura include un 
ascensore, una lavanderia comune, una sala computer, una sala per la comunità con 
un cucinino, ufficio amministrativo e spazio per i servizi di supporto. Accesso 
conveniente ai negozi e ai trasporti pubblici nella zona. La struttura di appartamenti 
moderna, ad efficienza energetica s’inquadra nel Piano strategico della Città di Corning 
e nella Strategia residenziale di Corning (Corning Housing Strategy).  
  
Gli uffici saranno ubicati nello stesso edificio per i programmi di supporto che 
sosterranno i servizi sanitari per i residenti. Gli affitti lordi (affitti più utenze) varieranno 



 

 

da 531 a 725 dollari al mese e saranno ragionevoli per redditi pari o inferiori al 60% del 
reddito medio della zona.  
  
L’Ente per l’Edilizia abitativa e il rinnovamento delle comunità (Homes and Community 
Renewal) dello Stato di New York ha assegnato uno stanziamento di 711.486 dollari in 
crediti di imposta per alloggi per basso reddito, (Low Income Housing Tax Credits) che 
produrranno 6,8 milioni di dollari in capitale di crediti di imposta per alloggi a basso 
reddito per i Lamphear Court Apartments. In aggiunta, 2.750.000 dollari di fondi del 
Piano per gli alloggi di New York (New York Housing Plan) e 1.280.350 dollari del 
Fondo fiduciario per gli alloggi (Housing Trust Fund) hanno finanziato il progetto.  
  
L’Ufficio per la salute mentale (Office of Mental Health, OMH) dello Stato di New York 
sta fornendo una sovvenzione di capitale di 1.150.000 dollari per la costruzione oltre a 
sussidi per il canone di locazione pari a 600 dollari per unità per le 22 unità finanziate 
dall’OMH. l’OMH sta fornendo una sovvenzione per lo Sviluppo del programma 
(Program Development) pari a 150.000 dollari per l’arredamento, attrezzatura e altri 
costi iniziali. L’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo del settore 
energetico (New York State Energy Research and Development Authority) sta inoltre 
fornendo una sovvenzione pari a 121.000 dollari.  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità ha affermato: “Lamphear Court Apartments è un 
esempio del successo dell’unione di alloggi economici e di supporto nel quadro 
dell’aggressivo programma del Governatore Cuomo per far fronte a questa grave 
mancanza in tutto lo Stato. I residenti delle 60 nuove unità sicure, potranno vivere in 
modo indipendente nella comunità che amano. Tutto questo porta avanti gli sforzi di 
rivitalizzazione di Corning ed è un’importante motivo per il successo della regione di 
Southern Tier”.  
 
La Commissaria dell’Ufficio per la salute mentale, Dott.ssa Ann Sullivan, ha 
affermato: “Il Governatore Como ha dato la priorità all’assistenza dei Newyorkesi 
vulnerabili in fase di recupero, e l’Ufficio per la salute mentale è fiero di aver fornito 
finanziamento oltre a sussidi per il canone di locazione per 22 unità residenziali sicure 
con servizi di supporto per individui con disturbi comportamentali. Le strutture 
residenziali di sostegno come Lamphear Court consentiranno ai residenti di ricevere 
l’aiuto di cui hanno bisogno nella propria casa, e di essere membri di successo e 
produttivi delle loro comunità.”  
 
Il Senatore Tom O’Mara ha affermato: “La Città di Corning dispone di diverse basi 
entusiasmanti su cui costruire un futuro più forte, compresi i nuovi Lamphear Court 
Apartments. Ci auguriamo che gli attuali investimenti e supporto dello Stato continuino a 
consolidare questi sforzi e conducano alla rivitalizzazione della comunità e crescita 
economica a breve e lungo termine.”  
 
Il Membro dell’Assemblea Philip A. Palmesano ha dichiarato: “I Lamphear Court 
Apartments sono un’aggiunta vitale alla continua rivitalizzazione della Città di Corning e 
saranno un prezioso complemento per gli alloggi economici e il rinnovamento della 
comunità. Apprezziamo il continuo investimento dello Stato in un futuro più forte per i 
residenti e le imprese della città.”  



 

 

  
Il Sindaco di Corning, Rich Negri, ha affermato: “La rivitalizzazione dei quartieri della 
città è uno dei miei maggiori obiettivi e il completamento dei Lamphear Court 
Apartments crea un impulso significativo per la strategia residenziale della città. 
Apprezziamo davvero il lavoro delle agenzie di Stato, di Arbor Housing and 
Development, e dei nostri partner finanziari e appaltatori che hanno reso tutto questo 
possibile.”  
 
Il Co-presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico di Southern 
Tier (Southern Tier Regional Economic Development Council, STREDC), Tom 
Tranter, Presidente e Amministratore Delegato di Corning Enterprises, ha 
commentato: “La necessità di alloggi economici per famiglie a basso e medio reddito è 
enorme nella regione di Southern Tier. Siamo molto grati al Governatore Cuomo per il 
suo sostegno che ha reso possibili progetti trasformativi come i Lamphear Court 
Apartments. Attraverso il piano di sviluppo economico Southern Tier Soaring, il 
STREDC s’impegna a sostenere gli sforzi che creano opportunità e generano un futuro 
più brillante per tutti nella regione”.  
  
Il Presidente e Amministratore Delegato di Arbor Housing and Development, 
Jeffrey E. Eaton ha sostenuto: “La casa è importante per tutti, indipendentemente dal 
livello di reddito, anche per chi sta recuperando da una malattia mentale o è vittima di 
violenza domestica. Lamphear Court Apartments è una partnership pubblica/privata che 
sostiene la missione di Arbor di fornire opzioni di qualità, sicure ed economiche per tutti. 
Siamo entusiasti della nostra inaugurazione di oggi e non vediamo l’ora di completare la 
prossima fase della nostra struttura.”  
  
L’équipe per la costruzione del Lamphear Court è guidata da Arbor Housing and 
Development, una corporazione no-profit dedicata alla realizzazione dell’indipendenza e 
di opzioni abitative.  
  
Accelerazione dell’iniziativa “Southern Tier Soaring”  
  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto 
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito più di 4,6 miliardi di dollari nella 
regione dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro di talento, 
determinando la crescita delle imprese e guidando l’innovazione. Oggi, la 
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi registrati sin da prima che iniziasse la 
“Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese, e le 
aziende scelgono posti come Binghamton, Johnson City e Corning come destinazioni in 
cui crescere e investire. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Southern Tier 
Soaring”, con un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato, attraverso 
l’iniziativa di rilancio della regione settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization 
Initiative), annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 
milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 
2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, prevede progetti per 
l’assunzione di fino a 10.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui.  

###  

https://esd.ny.gov/southern-tier-soaring-uri


 

 

  
  
 

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