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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DI 50 MILIONI DI 

DOLLARI A FAVORE DI MIGLIORIE PER INFRASTRUTTURE DI ENTI NO PROFIT 
DURANTE LA CONFERENZA SULLO SVILUPPO CON SOGGETTI PER L’EDILIZIA 

RESIDENZIALE, COMUNITARI E RELIGIOSI A UTICA 
 

Sono disponibili fondi per i progetti in conto capitale, provenienti dal programma 
di investimenti in conto capitale per infrastrutture no profit, per un valore di 50 

milioni di dollari  
 

Da Ustica partirà la serie di conferenze dirette a incoraggiare un numero 
superiore di alloggi, un più ampio accesso ai servizi e la rivitalizzazione dei 

quartieri in tutta la Valle del Mohawk 
 
 
Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi che sono disponibili 50 milioni di dollari 
attraverso il Programma del Governatore di investimenti in conto capitale per 
infrastrutture no profit, a sostegno di progetti in grado di migliorare la qualità, l’efficienza 
e l’accessibilità riguardo a programmi che forniscano ogni anno essenziali servizi alla 
persona a milioni di newyorkesi.  
 
“Le organizzazioni no profit svolgono un ruolo dal valore inestimabile nell’offerta di 
servizi critici per innumerevoli newyorkesi; dobbiamo agire in ogni modo possibile per 
garantire che le infrastrutture in fase di invecchiamento non ostacolino la loro opera 
ammirevole” ha affermato il Governatore Cuomo. “Il finanziamento affronta proprio 
tale questione, aiutando tali organizzazioni a completare progetti in conto capitale 
capaci di potenziare le loro capacità di fornire servizi essenziali”. 
 
Nell’ambito dell’Opportunity Agenda 2015-16 del Governatore Cuomo, il Programma di 
investimenti in conto capitale per infrastrutture no profit (Nonprofit Infrastructure Capital 
Investment Program) eroga fondi critici per finanziare progetti di costruzione, che 
comprendono la ristrutturazione o l’ampliamento di spazi inerenti al programma, 
ristrutturazioni finalizzate all’accessibilità, modifiche all’efficienza energetica e altri 
progetti legati alla tecnologia. Il programma viene gestito dalla Dormitory Authority of 
the State of New York. Sarà possibile reperire la domanda di finanziamento sul sito 
Web del Grants Gateway dello Stato di New York. Tutti gli enti no profit interessati 
devono presentare la domanda compilata entro mercoledì 23 dicembre 2015. 
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L’annuncio è stato comunicato durante la prima Conferenza dello Stato di New York 
Housing, Community, and Faith Based Development (sviluppo di enti per l’edilizia 
residenziale, comunitari e religiosi) a Utica. Queste conferenze cercano di aiutare i 
partner locali a creare alloggi di edilizia economica, fornire servizi sociali e rivitalizzare 
le comunità dei centri cittadini, immettendo risorse e competenze statali direttamente 
nella regione. 
 
La conferenza odierna a Utica, dal titolo Costruire la capacità e le collaborazioni a livello 
comunità per lavorare meglio per lo Stato di New York, è stata ospitata congiuntamente 
dall’Ufficio del Governatore per i servizi di sviluppo alla comunità offerti da enti religiosi 
e l’Unità del Governatore per il coordinamento degli enti no profit. I 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 si 
sono riuniti con sviluppatori edili, enti no profit, e organizzazioni religiose per incentrarsi 
su questioni ad ampio raggio, dalla procedura di domanda per opportunità di sviluppo 
edilizio alle migliori pratiche per riuscire a realizzare il rilancio dei centri cittadini.  
 
Il Senatore Joseph Griffo ha dichiarato: “L’edilizia residenziale economica è un 
elemento fondante per ottenere migliori comunità e la nostra sta diventando ogni giorno 
migliore. Questo investimento statale a favore delle potenzialità dei nostri enti no profit 
(organizzazioni presenti sul campo, che lavorano a favore del nostro prossimo) 
contribuirà a realizzazioni ancora più significative. Abbiamo a nostra disposizione 
un’ampia varietà di risorse e strumenti, per aiutare la crescita delle organizzazioni nelle 
loro finalità di servizio. Sono fiero di sostenere l’assegnazione di questi fondi a enti no 
profit ammissibili nel bilancio di quest’anno. Sono impaziente di vedere i cambiamenti 
positivi che saranno attuati grazie all’impiego di questi fondi a favore della popolazione 
della Valle del Mohawk”. 
 
Il membro dell'Assemblea Anthony Brindisi ha osservato: “Riunendo le nostre 
organizzazioni comunitarie e religiose che si occupano ogni giorno dei nostri residenti 
insieme alle agenzie statali, possiamo condividere idee, discutere problematiche e 
lavorare in sinergia con nuove modalità che miglioreranno le condizioni dei residenti 
della Valle del Mohawk. Ringrazio il Governatore Cuomo per il suo eccezionale 
sostegno alla Valle del Mohawk ed esprimiamo il nostro apprezzamento per l’avvio di 
questa innovativa serie di conferenze qui oggi e per il contatto diretto del governo con la 
popolazione”. 
 
Il Capo del consiglio della contea di Oneida Anthony J. Picente, Jr. ha rimarcato: 
“Continuiamo a costatare i benefici dell’iniziativa del Governatore Cuomo denominata 
Capital for a Day, qui nella Valle del Mohawk. Oggi, alcuni esponenti del governo 
statale, tra cui il Commissario Destito, il Commissario Rubin e altri funzionari statali 
hanno incontrato il governo di contea e i soggetti interessati della nostra comunità, per 
parlare e portare ulteriormente avanti le attività dirette ad ampliare l’edilizia residenziale 
economica e le opportunità economiche nella Valle del Mohawk. Ringrazio il 
Governatore Cuomo per il suo costante appoggio a favore della nostra regione”.  
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Il Sindaco di Utica Robert Palmieri ha commentato: “Ringrazio il Governatore 
Cuomo per aver convocato questa conferenza oggi e per aver dimostrato ancora una 
volta il suo impegno per trasformare Utica e l’intera regione della Valle del Mohawk. 
L’instaurazione di collaborazioni con le organizzazioni locali apporta speranza, rafforza 
le relazioni di lavoro e costruisce la base per continuare a far avanzare Utica e la nostra 
comunità”. 
 
Il Commissario/Amministratore delegato dell’Edilizia abitativa e rinnovamento 
delle comunità, James S. Rubin, ha sottolineato: “Le organizzazioni religiose e no 
profit sono partner essenziali nel nostro impegno diretto a creare edilizia residenziale 
economica e di sostegno. Il Governatore Cuomo ha dimostrato un impegno senza 
precedenti per l’edilizia residenziale, i partenariati e le collaborazioni locali. Tali 
conferenze proseguono tale impegno e propongono opportunità di apprendimento per i 
nostri partner no profit e religiosi, in modo che possano lavorare con efficacia insieme 
allo Stato per essere ancora più determinanti nella vita dei newyorkesi”. 
 
Il Direttore esecutivo dell’Ufficio per i servizi di sviluppo alla comunità offerti da 
enti religiosi, Karim Camara, ha evidenziato: “Le organizzazioni religiose sono 
partner di importanza critica per l’offerta di istruzione, sanità e servizi sociali nelle 
comunità, in particolare quelle con maggiori difficoltà. Ringrazio il Governatore Cuomo 
per averci riunito oggi a Utica e per le prossime opportunità di comunicare direttamente 
con i nostri partner religiosi, in modo da poter fornire una guida loro necessaria per 
accedere a opportunità di sovvenzioni e costruire rapporti duraturi e proficui con lo 
Stato, capaci di determinare una migliore qualità di vita per i newyorkesi”.  
 
Il Presidente/Amministratore delegato della Dormitory Authority dello Stato di 
New York, ha dichiarato: “La DASNY è fiera di sostenere l’iniziativa del Governatore 
Cuomo di investimenti in conto capitale per gli enti no profit. New York sta investendo a 
favore della sicurezza e del benessere dei suoi residenti più vulnerabili”. 
 
Il Coordinatore interagenzie per le organizzazioni no profit Fran Barrett ha riferito: 
“Lo Stato di New York vanta il più ampio settore no profit della nazione e queste 
organizzazioni toccano la vita di milioni di newyorkesi. Il Governatore Cuomo ha istituito 
l’anno scorso una pionieristica Unità per il coordinamento degli enti no profit, per 
affrontare problematiche importanti per il settore no profit nello Stato e per garantire che 
gli enti no profit stiano fornendo il massimo livello di servizi ai residenti del nostro Stato. 
Sono impaziente di viaggiare nello Stato per portare le risorse del nostro team 
direttamente agli enti no profit e alle comunità di cui si occupano”.  
 
Il Commissario dell’Ufficio dello Stato per i servizi generali e Presidente del 
Gruppo di lavoro dell’iniziativa del Governatore Capital for a Day nella Valle del 
Mohawk, RoAnn Destito, ha notato: “L’attenzione e l’impegno del Governatore nei 
confronti dell’edilizia residenziale, delle comunità e dello sviluppo economico nella Valle 
del Mohawk si stanno già dimostrando determinanti. A seguito della riuscita iniziativa ad 
agosto Capital for a Day nella Valle del Mohawk, abbiamo concluso contratti per 
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migliorare 30 unità di edilizia residenziale economica nel comune di Gloversville e per 
aiutare gli adolescenti e i giovani rifugiati appena arrivati nella Valle del Mohawk a 
prepararsi a fare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Queste conferenze si fondano 
sulle premesse del nostro lavoro per garantire il nostro costante conseguimento di 
risultati nella Valle del Mohawk e in tutto lo Stato”. 
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