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Prot. 54 

JELSI, 10 gennaio 2012 
 
 

Spett.le Presidente I Commissione 
Consiglio Regione Molise 

Via Colitto, 7/15 – 86100 Campobasso 
Fax 0874/62612 

 
Spett.le Regione Molise 

Assessore Regionale al Bilancio 
Via Genova, 11 - 86100 Campobasso 

Fax 0874/477905 
 

 
Oggetto: Audizione Bilancio Regionale 2012  
 
Gentili signori, 
la presente per ribadire quanto evidenziato, il giorno 9 gennaio 2012, in sede di Audizione del 
Bilancio Regionale 2012, nel mio intervento in qualità di sindaco del Comune di Jelsi con 
riferimento all’annoso problema dei minori vittime di abusi, collocati negli Istituti di ricovero. 
Si ravvisa, infatti, la necessità, alla vigilia dell’approvazione del Bilancio Previsionale 2012 e in 
un momento in cui i bilanci comunali non sono certamente positivi, di un intervento immediato, 
garantito e non più occasionale, a favore di questo Comune e di tutti i Comuni afflitti dalla 
medesima problematica, da parte degli Enti Deputati, in primis della Regione Molise. 
Come manifestato in tante occasioni, si ribadisce che i Comuni in questione non hanno la 
capacità finanziaria per sostenere il pagamento delle rette dei minori collocati nei vari Istituti (nel 
caso di Jelsi dal 2008 ad oggi). A fronte di questa necessità si registra l’impegno, assunto in 
passato e non sempre evaso, da parte della Regione Molise – Assessorato al lavoro e alle 
politiche sociali - a contribuire alla causa con una quota annua che però risulta del tutto 
inadeguata e erogata con estremo ritardo. 
 
Si sollecita pertanto un formale e rapido intervento da parte della Regione al fine di supportare i 
Comuni nel pagamento delle rette agli Istituti ospitanti, evitando così eventuali ingiunzioni di 
pagamento o in alternativa la soppressione dei servizi essenziali da erogare ai cittadini molisani 
residenti nei tanti comuni interessati dalla problematica 
 
Fidando in un positivo riscontro si porgono i più cordiali saluti. 
 
 

                                                                                                                        Il Sindaco 
Avv. Mario Ferocino    


