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NOTA INFORMATIVA  
 

Problematica MINORI IN ISTITUTO 
 
E’ recente notizia degli organi di stampa il provvedimento, non 
ancora reso pubblico nel suo preciso tenore, con cui la Giunta 
Regionale ha disposto interventi a favore delle famiglie affidatarie 
di minori con problematiche sociali. 
Questo il comunicato della Regione Molise: 
 
“ Affido minori, fondi regionali ai Comuni  
  
Iorio: «Abbiamo individuato una modalità diretta di erogazione di fondi agli Ambiti territoriali» La 
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, Angiolina Fusco Perrella, ha 
approvato una Delibera con cui "vengono erogate ai vari Ambiti territoriali, previa presentazione 
di un elenco di beneficiari con la quantificazione dei costi, le risorse finanziarie necessarie a 
corrispondere alle famiglie affidatarie di minori con particolari problematiche sociali e famigliari, 
il contributo mensile spettante".  
 
«Abbiamo inteso con questo provvedimento - ha detto il Presidente della Regione Michele Iorio - 
individuare una modalità diretta di erogazione di fondi agli Ambiti territoriali per l'attribuzione 
degli assegni mensili necessari alle famiglie al cui interno sono ospitati minori in affidamento. In 
questo modo daremo un aiuto pratico ed innovativo ai Comuni che nei loro bilanci non posseggono 
le risorse economiche necessarie da destinare a questo scopo.  
  
Tale provvedimento si inserisce nell'ambito della produzione normativa emanata dall'Esecutivo 
regionale negli ultimi anni, tendente ad attuare interventi per migliorare, sul piano qualitativo e 
quantitativo, l'istituto dell' affidamento famigliare in Molise».” 
 

L’iniziativa è lodevole e merita plauso, ma nulla ha a che vedere 
con i bilanci dei comuni che pagano ingentissime rette per 
sostenere i minori istituzionalizzati. 
Il comune di Jelsi, infatti, così come gli altri comuni che si trovano 
nella stessa situazione, anche se, per loro fortuna, meno grave, 



NULLA ha ricevuto per gli anni 2010 e 2011 a titolo di contributo 
per pagare le rette dei minori istituzionalizzati su disposizione 
della Magistratura Minorile del capoluogo a fronte di impegni di 
spesa per circa €.150.000,00 annui.  
Neanche una promessa di finanziamento; e questo dopo le tante 
richieste inoltrate (si veda l’ultima che si allega) e  le tante parole 
spese negli incontri fissati dalla Regione per trattare del problema. 
Finora abbiamo affrontato al questione, per scelta, con un basso 
profilo, ma il comunicato regionale va precisato nella sua portata, 
per non fare dei comuni, oltre che i perenni debitori a causa di 
disposizioni normative assurde, anche i parafulmini rispetto a 
informazioni che potrebbero ingenerare confusioni ed aspettative 
nella cittadinanza. 
Jelsi, 28.04.2011 
 

Mario FEROCINO 
   (Sindaco di JELSI) 
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Prot. n°    35    
          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 2011. 
 
 
 Preg.mo Presidente, Egregi Assessori, Gentili Consiglieri, 

con nota del Dicembre 2009 lo scrivente Sindaco rappresentava alle SS.VV. le 

enormi difficoltà in cui versava, e versa, il comune di Jelsi a causa delle ingentissime 

spese legate al pagamento delle rette per i minori istituzionalizzati per disposizione 

della Magistratura Minorile del capoluogo dalla fine dell’anno 2008. 



 In quell’occasione si chiese il sostegno, anche finanziario, della Regione per 

far fronte ai costi insostenibili per la comunità jelsese. 

 Mio malgrado, come già segnalato in sede di audizione Bilancio tenutasi il 5 

Gennaio innanzi alla 1^ Commissione regionale, devo rilevare che per l’anno 2010 la 

Regione Molise, a tutt’oggi, non ha inteso contribuire neanche con una minima forma 

finanziaria in favore del comune che rappresento. 

 E’evidente che una spesa di circa €.140.000,00 annui 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. 

 Un norma ormai anacronistica, e penso contestabile dal punto della sua 

costituzionalità dopo la riforma della “Carta” fondamentale in senso regionalistico, 

non può far pensare che le competenze ed i fondi per la programmazione socio-

sanitaria, tanto più integrata, facciano capo alle Regioni ed invece i costi di una 

problematica sociale gravissima quale quella della istituzionalizzazione di minori per 

decisioni giudiziarie, facciano invece capo ai comuni per il sol fatto che i minori 

erano ivi residenti al momento del provvedimento giudiziario. 

 L’aspetto economico non è certo quello più rilevante da affrontare, in questi 

casi, e su tanto il comune di Jelsi, col determinante sostegno delle strutture del Piano 

Sociale di Zona di Riccia, sta già lavorando da tempo onde cercare di dare il futuro 

migliore possibile ai minori interessati. 

 Ma il dato economico è certamente importantissimo, perché investe di riflesso 

l’intera vita di una comunità, per altro senza certi limiti temporali, e non può essere 

lasciato a carico della sola collettività locale investita dalla vicenda. 

 Per tali motivi si rinnova  l’istanza, 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 cittadinanza 

jelsese. 

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

bilancio regionale di previsione 2011, nella speranza che l’intera Regione Molise 



vorrà esprimere sensibilità in favore della collettività di Jelsi ed in particolare dei 

minori protagonisti, loro malgrado, di drammatiche vicende rese pubbliche anche 

dagli organi di informazione regionali. 

 Si coglie l’occasione per porgere i migliori Auguri di buon anno. 

 
Jelsi, lì 07.01.2011 

   

          Il Sindaco 

                Mario Ferocino 

 
 
 
 
 


