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Prot. n°     ____          
  
 
          Preg. Presidente Giunta Regionale 
              sen. Angelo Michele Iorio 
          Sede città 
          86100 Campobasso 
 

Preg. Assessore alle Politiche 
Sociali    Prof. A. Fusco  

          Sede città 
          86100 Campobasso 
 
 
          Pregg. Assessori regionali 
          del Molise 

Sedi città 
          86100 Campobasso 
 
          Pregg. Consiglieri regionali 

Sede città 
          86100 Campobasso 
 
 
 
 
 
Oggetto: Affidamento minori collocati in istituto.    Istanza di contribuzione nella spesa e di 

inserimento nel Bilancio di Previsione 2010. 
 
 
 In riferimento all’oggetto, si rappresenta e segnala che la scrivente Amministrazione 

versa in una situazione estremamente problematica ed onerosa. 

 E’ noto infatti che dal dicembre 2008 - per effetto di successivi provvedimenti del 

giudice minorile - il Comune di Jelsi ha in affidamento n. 6 minori e n. 1 maggiorenne. I 

ragazzi, collocati in istituti di assistenza, in quanto provenienti da famiglie sui cui componenti  
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sono in corso procedimenti giudiziari atti ad accertare situazioni gravi di abuso, costano al 

bilancio comunale €. 143.000,00 all’anno. 

 E’evidente che una tale spesa non è sostenibile per un ente come il Comune di Jelsi, le 

cui risorse sono estremamente limitate e deve – comunque – assicurare alla propria 

collettività, i servizi minimi indispensabili. 

Assestare il bilancio 2009 è stata un’operazione di “ingegneria contabile” che si è 

potuta concludere – solo lo scorso 19 dicembre - con la ratifica in C.C. della deliberazione 

adottata, in via di urgenza, dalla Giunta il 27.11.2009. 

In particolare il C.C., per reperire le somme necessarie a fronteggiare la previsione di 

spesa di cui si è detto - in variazione di quanto deliberato in Giunta - ha disposto la 

sostituzione della previsione di assunzione di un mutuo con l’operazione di prelevamento di 

pari somma dal titolo III al titolo I del capitolo 710 del bilancio. 

Finalizzare al pagamento delle rette degli istituti €. 143.000,00 all’anno – per chissà 

quanti anni -  significa, inevitabilmente, “tagliare” servizi alla collettività e, 

conseguentemente, ai minori stessi: anche in prospettiva. 

Pertanto, la contribuzione regionale sul bilancio 2009 - nella misura del 40% - seppure 

tempestiva e significativa, non appare assolutamente sufficiente. 

 Quindi, ottemperando a quanto deliberato dal Consiglio comunale, con atto n. 36 del 19 

dicembre u.s.,  si fanno voti a quanti in indirizzo - e/o a chiunque abbia competenza in 

materia - affinché si adoperi per contribuire nella spesa nella maniera più congrua possibile, 

onde evitare le ricadute e gli effetti negativi di cui si è detto sull’intera comunità. 

 All’uopo si esplicita formale istanza di inserimento delle somme nel redigendo bilancio 

regionale di previsione 2010, certi della sensibilità che l’intera Regione Molise vorrà 

esprimere in favore della collettività di Jelsi ed in particolare dei minori protagonisti, loro  
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malgrado, di drammatiche vicende rese pubbliche anche dagli organi di informazione 

regionali. 

 Si coglie l’occasione per porgere i migliori auguri di buone feste. 

 
Jelsi, lì 23.12.2009 

   

          Il Sindaco 

                Mario Ferocino 

 
 
 
 


