
 COMUNE DI PRESEZZO 
Provincia di Bergamo - C.a.p. 24030 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

 

CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE  

BARRIERE ARCHITETTONICHE: 

BARCH & BARCH REGIONALE 
 

A CHI SI RIVOLGONO:  

BARCH e BARCH REGIONALE si rivolgono a soggetti privati con handicap e disabilità, comprovate da apposita 

certificazione medica, che dovranno sostenere spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

all’interno della propria abitazione di residenza.  

Sono barriere architettoniche:  

 Ostacoli fisici che impediscono o limitano gravemente la possibilità di deambulare in modo autonomo 
e sicuro (es. scale di accesso, rampe con eccessiva pendenza); 

 Ostacoli localizzativi che impediscono o rendono difficoltoso, in mancanza di accorgimenti tecnici e 
segnalazioni, l’orientamento nell’ambiente costruito (es. mancanza di segnalazioni sonore e luminose); 

 Mancanza di attrezzature o componenti (es. corrimano) idonei a garantire la piena fruibilità degli 
spazi. 

 

IN COSA CONSISTONO:  

I contributi BARCH e BARCH REGIONALE, erogati entrambi da Regione Lombardia, prevedono il rimborso di 

una parte delle spese già sostenute dal soggetto privato per rimuovere le barriere architettoniche all’interno 

e nelle pertinenze della propria abitazione di residenza.  

Sono finanziabili opere quali la rimozione scale interne/esterne e l’installazione di meccanismi di 

sollevamento o di corrimano. 

Non sono soggette a finanziamento le “migliorie” per gli adeguamenti a norma, ma solo gli adeguamenti 

necessari per il superamento delle barriere architettoniche. 

Inoltre, non possono essere finanziate le richieste di ampliamento che comportano aumento di volumetria e 

gli interventi di manutenzione. 

I contributi riguardano anche opere di abbattimento di barriere architettoniche nelle parti comuni dei 

condomini privati e a partecipazione mista pubblico/privata, purché le esigenze degli abitanti con handicap 

e disabilità siano debitamente certificate.  

 

TEMPISTICHE DI DOMANDA E FINANZIAMENTO: 

La domanda per i contributi BARCH e BARCH REGIONALE deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori, 

contestualmente alla richiesta presentata presso l’ufficio tecnico comunale.  

 

 



Il contributo potrà avvenire ex-post, dopo aver concluso l’intervento di rimozione delle barriere 

architettoniche. 

 

MODULI:  

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente (soggetto diversamente abile o chi ne esercita 

la tutela/potestà) deve avere con sé:  

 Documentazione che certifichi la disabilità 

 Documentazione relativa ai lavori da eseguire di abbattimento delle barriere, con preventivo per 

l’esecuzione delle stesse 

 Firma e riferimenti del proprietario dell’immobile, nel caso sia diverso dal richiedente  

DOVE PRESENTARE DOMANDA:  

La domanda deve essere consegnata presso l’UFFICIO SERVIZI SOCIALI, a condizione che la residenza e 

ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento/i siano nel Comune di Presezzo.  

L’UFFICIO raccoglie le domande pervenute, ne verifica l'ammissibilità al contributo, e le trasmette 

telematicamente allo sportello dedicato della Regione Lombardia, ai fini della futura finanziabilità, secondo 

le disponibilità a bilancio.  

Al momento dell’erogazione del contributo da parte di Regione Lombardia, il richiedente verrà avvisato dal 

Comune di Presezzo tramite comunicazione al proprio domicilio.  

BARCH e BARCH REGIONALE: QUALI SONO LE DIFFERENZE?  

BARCH e BARCH REGIONALE sono sostanzialmente identici: entrambi finanziano le spese per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche all’interno (o nelle pertinenze) delle abitazioni private.  

Le differenze riguardano le scadenze:  

 Le domande con procedura BARCH devono essere presentate entro il 31 MARZO, per poter 

beneficiare del contributo per quell’anno.  

 Le domande con procedura BARCH REGIONALE devono essere presentate generalmente entro il 30 

SETTEMBRE (eventuali variazioni saranno ogni volta comunicate), per poter beneficiare del contributo per 

quell’anno.  

 

Il cittadino può scegliere SOLO uno dei due contributi, dato che BARCH e BARCH REGIONALE si escludono a 

vicenda.  

 

In merito, la Regione Lombardia consiglia di optare per BARCH REGIONALE perché, nonostante sia un 

progetto sperimentale, risulta attualmente essere ad oggi l'unica misura per la quale è prevista una copertura 

finanziaria.  



RECAPITI E RIFERIMENTI 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 

L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI è sito nella sede comunale di Via Vittorio Veneto n. 1049 - Secondo Piano - ed è 

aperto al pubblico nei seguenti orari: 

 

GIORNI MATTINA POMERIGGIO 

Lunedì ore 9.30-12.30 CHIUSO 

Martedì CHIUSO ore 17.00-18.45 

Mercoledì CHIUSO CHIUSO 

Giovedì ore 9.30-12.30 CHIUSO 

Venerdì CHIUSO CHIUSO 

Sabato ore 9.30-12.00 CHIUSO 

 

 
 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio ai seguenti recapiti: 

 
Tel.: 035-464650  
Fax: 035-464699 
Email: servizisociali@comunepresezzo.it  
PEC: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it 
Sito comunale: http://www.presezzo.gov.it 

 

Si informa che l’Assistente Sociale riceve ESCLUSIVAMENTE previo appuntamento (da richiedere a mezzo 

telefonico), nei giorni ed orari di apertura indicati. 
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