
 

Caritas Diocesana Agrigento – Via Duomo, 96 – 92100 AGRIGENTO 
tel. 0922.490043 – fax 0922.490024 – email: segreteria@caritasagrigento.it - caritas@diocesiag.it 
www.caritasagrigento.it 

Prot/u CAR/2022/60 
Agrigento, 16 marzo 2022  

 
Rev.mi Parroci 

LL.SS. 
 
 
Oggetto: Abbattimento barriere architettoniche di edifici di culto cattolico – anno 2022 
 
 

Rev.mi Parroci, 
a seguito dell’esperienza intrapresa ormai da diversi anni attraverso il censimento che il nostro 

Ufficio ha avviato nel mese di gennaio 2013 ed il successivo co-finanziamento di interventi per 
l’abbattimento di barriere architettoniche di edifici di culto cattolico, desideriamo riproporre il bando per 
cofinanziare nuovi interventi per il 2022.  

In questi anni abbiamo potuto verificare la necessità di continuare, seppur gradualmente, ad 
intervenire in sostegno delle parrocchie che, insistendo in strutture con barriere architettoniche, 
intendano attivarsi per la rimozione delle stesse per facilitare la fruizione dei locali e dell’aula liturgica 
a chi ha difficoltà motorie.  

Alla data attuale, nove parrocchie hanno abbattuto le barriere architettoniche presenti per l’accesso 
in chiesa.  

Questo rappresenta solo un primo passo, perché si abbattano anche le barriere culturali e a tutti 
sia consentito di essere parte nella famiglia di Dio, partecipando attivamente alla vita della comunità 
parrocchiale. 

Lavorando con i disabili, in questi anni la consapevolezza che tutti noi possiamo dare il nostro 
contributo e che la dignità di figli di Dio ci abilita a farlo ci fa percepire ancora di più la necessità di 
adoperarci perché le nostre comunità siano accoglienti, attente nei confronti di tutti e maggiormente di 
chi vive qualche difficoltà.  

Nella definizione del Bilancio preventivo del nostro ufficio, relativamente alla gestione dei Fondi 
8xmille, si è pertanto stabilito di destinare complessivamente la somma di € 25.000,00 quale 
contributo alle parrocchie che intendano provvedere alla rimozione delle barriere architettoniche che 
impediscono l’accesso in Chiesa o nell’area liturgica o nei locali parrocchiali a persone con disabilità 
motoria e/o sensoriale.  

Si fa presente che: 
a) la somma complessivamente messa a bando dovrà servire per il sostegno di quanti più progetti 

parrocchiali; 
b) il contributo copre solo parzialmente (fino ad un massimo di € 5.000) l’importo complessivo che 

verrà documentato integralmente con idonea documentazione fiscale (fatture); 
c) Possono partecipare al bando le parrocchie che abbiamo ottemperato agli adempimenti richiesti 

dall’ufficio economato della Diocesi, su indicazione del Consiglio Diocesano per gli affari 
economici e del Collegio dei Consultori (a titolo esemplificativo si ricordano i più importanti: 
presentazione del rendiconto annuale; versamento del contributo alla Diocesi, presentazione del 
rendiconto delle messe binate). 

d) le domande verranno prese in considerazione secondo l’ordine di arrivo presso gli Uffici della 
Caritas Diocesana e fino ad esaurimento del fondo annuale. 

e) le domande pervenute, qualora ritenute “ammissibili ma non finanziabili per esaurimento fondi”, 
potranno essere tenute in nuova considerazione a valere sui fondi che questa Caritas deciderà di 
stanziare per l’annualità successiva; 

f) non saranno riconosciute spese sostenute prima della formale comunicazione di approvazione 
della richiesta. 
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RICHIESTA DI CONTRIBUTO 
La documentazione per la richiesta di contributo da presentare è la seguente: 
1. Modello H: su carta intestata della Parrocchia e a firma del Parroco. Nel modello vanno descritti: 

la barriera architettonica che si intende eliminare, gli interventi previsti e la quota di 
compartecipazione che la parrocchia intende stanziare. Il modello va presentato in duplice copia; 

2. Progetto redatto da tecnico abilitato con i seguenti elaborati:  

• Inquadramento territoriale 

• Titolo di proprietà e visura 

• Relazione tecnica descrittiva 

• Stato di fatto (piante prospetti e sezioni) 

• Stato Futuro (piante prospetti e sezioni) 

• Documentazione fotografica 

• Particolari costruttivi 

• Computo metrico estimativo 
in triplice copia in formato cartaceo oltre al formato digitale su cd e/o pendrive 

3. il questionario sulle barriere architettoniche, compilato in ogni sua parte, che è allegato al 
bando. 

La documentazione va presentata all’Ufficio BB.CC.EE. della Curia Arcivescovile.  
 

ITER DELLA RICHIESTA 
L’Ufficio BB.CC.EE. approva in linea tecnica e trasmette il progetto in Soprintendenza e/o al Genio 
Civile ove previsto; una copia vidimata va consegnata al Legale rappresentante che avrà cura di 
trasmetterla al Comune. 
Ricevute le autorizzazioni richieste sarà cura dell’Ufficio BB.CC.EE. apporre il Visto sul Modello H e 
consegnarne una copia a Caritas Diocesana. 
Si considereranno utilmente presentate le domande che risultino complete dei requisiti previsti. 
Caritas Diocesana provvederà a dare riscontro alle richieste di contributo, portando a conoscenza 
l’Ufficio BB.CC.EE. della concessione del contributo, che resta comunque condizionata dalla 
corrispondenza dei lavori eseguiti con il progetto approvato, e alla presentazione dei documenti 
previsti. 
Spetta alla Parrocchia comunicare al Comune e all’Ufficio BB.CC.EE. l’inizio dei lavori, nonché la fine 
degli stessi. 
 

ADEMPIMENTI PER IL BONIFICO DEL CONTRIBUTO 
Il contributo potrà essere bonificato alla Parrocchia solo dopo la verifica della conformità 
dell’intervento al progetto approvato. La documentazione attestante la fine dei lavori va presentata in 
duplice copia all’ufficio BB.CC.EE: 

- Relazione del tecnico abilitato con dichiarazione di conformità dell’intervento al progetto 
approvato; 

- Copia delle fatture per l’intero importo del progetto; 
- Documentazione fotografica della barriera architettonica rimossa e dello stato attuale dopo 

l’intervento (in formato digitale su CD o DVD). 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla Caritas Diocesana: 0922/490043 oppure 
segreteria@caritasagrigento.it 
 

Il direttore 
Valerio Landri 

 
 
 
Allegati al bando 

- Modulo H 
- Questionario 
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