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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 7,5 MILIONI DI DOLLARI PER COSTRUIRE, 

RIABILITARE E MIGLIORARE 367 CASE ABITATE DAI PROPRIETARI  
IN TUTTO LO STATO  

  
Il finanziamento fa parte del Programma per lo sviluppo della proprietà della propria 

casa economica del NYSHCR  
  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi 7,5 milioni di dollari in finanziamenti 
per costruire, riabilitare e migliorare le case di 367 famiglie dal reddito idoneo a New York. 
I finanziamenti vengono assegnati attraverso il Programma per lo sviluppo della proprietà 
della propria casa economica (Affordable Home Ownership Development Program) 
dell’Ente per l’edilizia abitativa e rinnovamento delle comunità dello Stato di New York 
(New York State Homes and Community Renewal, NYSHCR) amministrato dall’Ente per 
l’edilizia abitativa economica (Affordable Housing Corporation). Sotto la leadership del 
Governatore, il programma ha assegnato circa 198 milioni di dollari per la creazione e il 
miglioramento di oltre 10.400 abitazioni.  
  
“Offrire a più newyorkesi l’opportunità di raggiungere e mantenere il Sogno americano di 
possedere la propria casa è essenziale per rafforzare le comunità di tutto lo Stato”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Con questo finanziamento, ci avviniamo all’obiettivo 
di assicurare che tutti i residenti dell’Empire State abbiano accesso a un luogo sicuro, 
decente ed accessibile da chiamare case.”  
  
I finanziamenti annunciati oggi permetteranno di: migliorare le case di persone singole che 
abitano nella loro proprietà, case che ospitano varie famiglie, condomini o cooperative; 
acquistare e riabilitare case in vendita abitate dal proprietario, includendo case di persone 
singole o di varie famiglie, condomini o cooperative; e costruire nuove case in vendita 
abitate dai proprietari, includendo case di persone singole o di varie famiglie, condomini o 
cooperative, includendo le case fatiscenti e prefabbricate.  
  
RuthAnne Visnauskas, Commissaria dell’Ente per l’edilizia abitativa e il 
rinnovamento delle comunità ha affermato: “Questi finanziamenti AHC consentono a 
367 famiglie di mantenere l’ambiente residenziale sicuro che meritano. Grazie ai nostri 
partner no-profit, siamo in grado di preservare e proteggere la proprietà di casa a prezzi 
ragionevoli in tutte le regioni dello Stato assicurando al contempo che le nostre comunità 
continuino a prosperare.”  
  



 

 

I fondi annunciati oggi includono:  
  
New York City  

• Sovvenzione da 2 milioni di dollari a favore di Rebuilding Together NYC, 
come ausilio nel miglioramento di circa 50 unità collocate in varie località 
nelle Contee di Kings, Queens, Richmond, Bronx, e New York.  

  
Long Island  

• Sovvenzione da 1,76 milioni di dollari a favore di Long Island Housing 
Partnership, Inc. per l’acquisizione e la riabilitazione di circa 80 case 
monofamiliari in varie località nelle Contee di Nassau e Suffolk.  

  
New York Centrale  

• Sovvenzione da 1 milione di dollari a favore di Home Headquarters, come 
ausilio per il miglioramento di circa 98 unità in varie località nella Città di 
Syracuse, Contea di Onondaga.  

  
Southern Tier  

• Sovvenzione da 600.000 dollari a favore di Delaware Opportunities, Inc. per 
l’acquisizione e la riabilitazione di circa 15 unità in varie località nella Contea 
di Delaware.  

• Sovvenzione da 290.000 dollari a favore di M-ARK Project per l’acquisizione 
e la riabilitazione di circa 10 unità in varie località nella Contea di Delaware.  

  
Regione della capitale  

• Sovvenzione da 300.000 dollari a favore del Dipartimento per lo sviluppo 
residenziale e delle comunità (Department of Housing and Community 
Development) della città di Albany come ausilio per il miglioramento di circa 
10 unità in diverse località nella Città di Albany, Contea di Albany.  

• Sovvenzione da 250.000 dollari a favore di Rensselaer County Housing 
Resource, come ausilio per il miglioramento di circa 20 unità in diverse 
località nella Contea di Rensselaer.  

  
North Country  

• Sovvenzione da 300.000 dollari a favore di Snow Belt Housing Company, 
Inc., come ausilio nel miglioramento di circa 30 unità in varie località nella 
Contea di Lewis.  

• Sovvenzione da 200.000 dollari a favore della North Country, come ausilio 
nel miglioramento di circa 14 unità in varie località nelle Contee di Clinton e 
Franklin.  

  
New York Occidentale  



 

 

• Sovvenzione da 450.000 dollari a favore dell’Ufficio per lo sviluppo della 
comunità ed economico (Community and Economic Development Office) 
della Città di Cheektowaga, come ausilio nel miglioramento di circa 30 unità 
in varie località nella Città di Cheektowaga, Contea di Erie.  

  
Finger Lakes  

• Sovvenzione da 350.000 dollari a favore di Marketview Heights Association, 
Inc. per l’acquisizione e riabilitazione di circa 10 unità in varie località nella 
Contea di Monroe.  

  
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.  
  

###  
 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

