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PREMESSA 

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 

comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali 
attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

a) sistema e esiti dei controlli interni; 

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard; 

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli 

enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni 
standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche 

utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior 
rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale. 

 

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di 
scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa 

deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione 
e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti. 

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da 
parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di 

revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti.  

 

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della 
relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal 

provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono 
trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte 

dei conti.  
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La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e 

non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente 
locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti. 

 

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti 

di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità 
di non aggravare il carico di adempimenti degli enti. 

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al 

bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle 
Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della 

legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre 
che nella contabilità dell'ente. 

 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni. 
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PARTE I - DATI GENERALI 

 

1.1. POPOLAZIONE RESIDENTE 

Le scelte che l’Amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono 

influenzate dall’andamento demografico della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale (opere 
pubbliche) e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione. La 

tabella espone i dati numerici della popolazione residente a Jelsi nel quinquennio di amministrazione. 

Di seguito sono riportati i dati riepilogativi inerenti la popolazione residente - al 31 dicembre – di 

ciascun anno del quinquennio di mandato: 

- al 31.12.2012: 1836 (dato riveniente dal Censimento 2001) 

- al 31.12.2013: 1796 (dato risultante dalla conclusione delle operazioni di censimento generale della  

  Popolazione 2011, effettuato ogni 10 anni) 

- al 31.12.2014: 1769 

- al 31.12.2015: 1777 

- al 31.12.2016: 1776 

 

1.2. ORGANI POLITICI 

L’apparato politico organizzativo del Comune poggia su tre organi: Sindaco, Consiglio e Giunta: i primi 

due eletti dai cittadini, il terzo composto – oltre che dal Sindaco – dal suo Vice e da un Assessore: 
nominati con decreto. 

Il Consiglio – avente funzione di indirizzo e controllo politico/amministrativo – è composto dal Sindaco 

e da un numero di consiglieri che, ex lege, varia in base alla dimensione demografica dell’Ente: Jelsi, 
avendo meno di 5.000 abitanti, ha 6 consiglieri. 

La composizione degli organi  – fatta salva la surroga, ad inizio mandato, conseguente le dimissioni 
rassegnate dai n. 2 eletti chiamati a costituire la Giunta - non ha subito variazioni non essendosi 

registrate: modifiche in seno all’organo esecutivo; né crisi politiche con  ricadute sugli assetti di 
maggioranza e/o minoranza 

Nelle tabelle che seguono, il riepilogo della composizione di Giunta e Consiglio e il dato afferente il 

numero di atti, prodotti dagli stessi, in ciascun anno di mandato. 
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GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 
Sindaco Salvatore D’Amico 06.05.2012 
Vicesindaco Battista Ciaccia 09.05.2012 
Assessore Michele Mazzocco 09.05.2012 
Assessore   
Assessore   
Assessore   

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 
Sindaco/Presidente Salvatore D’Amico 06.05.2012 
Consigliere  Fratino Michele 06.05.2012 
Consigliere  Martino Daniele 06.05.2012 
Consigliere  Valiante Marisa 31.05.2012 

(subentrata al 
dimissionario Battista 

Ciaccia) 
Consigliere  Valiante Antonio 31.05.2012 (subentrato 

al dimissionario 
Michele Mazzocco() 

Consigliere  Maiorano Francesco 06.05.2012 
Consigliere Tatta Massimo Michele 06.05.2012 

 

Totale delle deliberazioni della Giunta comunale: 

- anno 2012:   71 

- anno 2013: 152 

- anno 2014: 137 

- anno 2015: 128 

- anno 2016: 138 

- anno 2017: 17 (ad oggi). 

Il Sindaco, Salvatore D’Amico, inoltre, dal 14.07.2014 – con deliberazione consiliare  n. 4, all’unanimità – 
è stato eletto Presidente dell’Unione dei Comuni del Tappino: carica che ricopre tutt’ora. 
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1.3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA  

 

Organigramma: indicare le unità organizzative dell'ente (settori, servizi, uffici, ecc.)  

Direttore: non previsto 

Segretario: dr.ssa Maria Manes 

Numero dirigenti: non previsti  

Numero posizioni organizzative: n. 5 (di cui n. 2 a tempo determinato e parziale) 

Numero totale personale dipendente (vedere conto annuale del personale): 8 unità 

 

1.4. CONDIZIONE GIURIDICA DELL’ENTE  

(Indicare se l'ente è commissariato o lo è stato nel periodo del mandato e, per quale causa, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL) 

L’Ente, nel quinquennio di mandato - in corso di conclusione - non è stato commissariato.  

 

1.5. CONDIZIONE FINANZIARIA DELL’ENTE 

(Indicare se l'ente ha dichiarato il dissesto finanziario, nel periodo del mandato, ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto 

finanziario ai sensi dell'art. 243- bis. Infine, indicare l'eventuale ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243- ter - 243 quinques del 
TUEL e/o del contributo di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012) 

Nel periodo di mandato: 

- l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL 

- l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL 

- l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quìnquies del TUEL 

- l'Ente non ha ricorso ai contributi di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12. 
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1.6. SITUAZIONE DI CONTESTO INTERNO/ESTERNO1 

L'Ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto 

della delicata e difficile situazione della finanza pubblica. A tutti i livelli - dal centro alla periferia - 

l'operatività dell'intero apparato pubblico è condizionata dagli effetti perversi prodotti 
dall’indebitamento, contratto nei decenni precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le 
regole imposte a vario livello dalla normativa comunitaria sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli 
aspetti di questo contesto particolarmente grave, che limita fortemente l'attività e l'autonomia 

operativa dell'Ente locale in genere. 

L’incessante produzione normativa – peraltro, spesso, contraddittoria ed avulsa dalla realtà – ha 
comportato, soprattutto negli Enti di piccolissime dimensioni, un assurdo, e quanto mai irragionevole, 
incremento degli  adempimenti amministrativi e contabili, cui si è cercato di fare fronte come meglio si 
è potuto: tenendo conto dell’organico a disposizione e delle risorse stanziabili e spendibili. 

E’ sancito che l’’adeguamento – anche in termini di dotazioni strumentali – alle nuove disposizioni di 
legge, debba avvenire senza aggravio di spesa e, nonostante l’estrema difficoltà indotta da una 

siffatta previsione,  l’Ente è riuscito ad avviare il processo di allineamento che – per essere reale e 
funzionale all’efficienza dell’azione amministrativa – deve includere, necessariamente, la formazione 
del personale all’uso delle nuove strumentazioni e tecnologie: e, difficilmente, la si riesce ad erogare 
senza costi aggiuntivi per l’Ente. 

Per ogni Area/servizio fondamentale, di seguito, si sintetizza l’assetto organizzativo.   

I Settori tematici dell’Ente sono: 

 

- AREA AMMINISTRATIVA, avente competenza in materia elettorale, anagrafe, stato civile, statistica, 
protocollo, leva militare, affari generali, contenzioso, procedure informatiche. 

personale: - <<Istruttore direttivo>> (categoria D) – profilo D3 

     - <<Istruttore>> (categoria C) – profilo C1 – 

 

                                                           

1Descrivere in sintesi, per ogni settore/servizio fondamentale, le principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il 
mandato (non eccedere le 10 righe per ogni settore) 
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- AREA LL.PP. MANUTENZIONI AUTOMEZZI E SERVIZI, avente competenza in materia di perizie, relazioni 

per lavori di costruzione, espropriazioni per pubblica utilità, lavori pubblici, manutenzioni, pareri tecnici, 
certificazioni, gare d'appalto, servizi locali, notificazioni ed automezzi. 

personale: - <<Istruttore>> (categoria C) – profilo C1 

       - <<Autista>> (categoria B3) – profilo B3 

 

- AREA URBANISTICA VIGILANZA COMMERCIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE E FORNITURE, avente competenza 
in materia urbanistica, edilizia economica e popolare, patrimonio edilizio, edilizie pubblica e privata, 

acquisti e forniture, segnaletica stradale, vigilanza e sicurezza, commercio, sportello utenze, attività di 
polizia, cimitero, inventario, toponomastica. 

personale: - <<Istruttore direttivo>> (categoria D) – profilo D1   

       - <<Collaboratore>> (categoria B) – profilo B7  

 

-  SOCIALE E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, avente competenza in materia sociale, assistenziale, 

scolastica, storico-tradizionale e turistico-culturale, contributi, sovvenzioni, economato. 

personale: <<Istruttore>> (categoria C) – profilo C1 – 

 

-  AREA CONTABILE, avente competenza in materia di gestione economico-finanziaria e contabile, 
tributi.  

personale: <<Istruttore direttivo>> (categoria D) – profilo D1   
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2. PARAMETRI OBIETTIVI PER L'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE 

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO AI SENSI DELL'ART. 242 DEI TUEL  

(indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del mandato) 
Anno 2012 

 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai 
titoli I e III, con l`esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 
del decreto legislativo n.23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 delle 
legge 24 dicembre 2012 n.228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate 

dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di 
riequilibrio o di fondo di solidarietà; 

 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della 

medesima spesa corrente. 

 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto 

alle entrate correnti. 

 

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all`art.193 del tuoel con misure di 
alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa 
corrente, fermo restando quanto previsto dall'art.1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 

228 a decorrere dal 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in 
più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con 

misure di alienazione dei beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato 
a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari. 

 

Anno 2016 (dati riferiti al preconsuntivo 2016) 

 

Nessuno. 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 

 

1. ATTIVITÀ NORMATIVA2 

 

La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei 

Comuni, Province e Città Metropolitane - nonché della loro organizzazione - che non è più solo 
rimessa alla possibilità normativa della legge statale. Le "fonti" del diritto locale non trovano più origine 

dal solo principio di autonomia degli enti medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella 
Costituzione. Ogni Ente ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni attribuite. 

 

L’attività regolamentare del Comune di Jelsi – nel periodo di mandato – si è concretizzata nei seguenti 

atti: 

ANNO 2012 

- Regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione dell’addizionale comunale 
all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (CC n. 22/2012) 

- Regolamento del servizio comunale di protezione civile (CC n. 27/2012) 

- Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale unica  - IMU (CC n. 40/2012) 

- Regolamento comunale per la concessione dell’acqua potabile (CC n. 41/2012) 

ANNO 2013 

- Regolamento sul sistema dei controlli interni (CC n. 5/2013) 

- Regolamento di polizia mortuaria (CC n. 11/2013) 

- Regolamento per l’esecuzione dei controlli relativi alle  dichiarazioni sostitutive di certificazioni e 
di atti di notorietà (CC n. 14/2013) 

                                                           

2 Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il 
mandato elettivo. Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 
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- Regolamento di disciplina delle spese di rappresentanza e delle spese connesse al 

funzionamento degli organi di governo (CC n. 16/2013) 

- Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali – 
istituzione della DE.CO. (CC n. 18/2013)  

- Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui servizi e sui rifiuti – TARES (CC n. 
24/2013) 

ANNO 2014 

- Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC (CC n. 3/2014) 

- Regolamento comunale di istituzione, organizzazione e funzionamento del Nucleo di 
Valutazione (GM n. 7/2014)  

- Regolamento comunale di disciplina del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche ed  
integrazioni (CC n. 13/2014) 

- Regolamento edilizio comunale. Modifiche ed integrazioni (CC n. 14/2014) 

- Regolamento comunale IUC. Modifiche ed integrazioni (CC n. 27/2014) 

- Nuovo Statuto Unione dei Comuni del Tappino (CC n. 29/2014) 

- Regolamento di organizzazione e funzionamento del Museo di comunità della Festa del Grano 

– MUFEG (CC n. 36/2014) 

ANNO 2015 

- Regolamento comunale di contabilità (CC n. 8/2015) 

- Regolamento IUC – modifica sezione TARI (CC n. 13/2015) 

- Regolamento comunale per la concessione di acqua potabile. Modifica (CC n. 16/2015) 

- Regolamento comunale di disciplina del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche ed  
integrazioni (CC n. 17/2015) 

- Regolamento di istituzione, organizzazione e funzionamento nucleo di valutazione - Modifiche 
ed integrazioni (GM n. 122/2015) 

- Regolamento comunale per l’utilizzo di strutture comunali da parte di terzi. Modificazioni (CC n. 

29/2015) 

ANNO 2016 
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- Regolamento IUC – modifica sezione TASI (CC n. 6/2016) 

ANNO 2017 

- Regolamento comunale per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e 
l'innovazione – 

art.113 D.Lgsl.vo n. 50/2016 (GM n. 16/2017) 

 

2. ATTIVITÀ TRIBUTARIA 

 

2.1. POLITICA TRIBUTARIA LOCALE PER OGNI ANNO DI RIFERIMENTO 

 

Per la parte descrittiva si veda il paragrafo seguente. 

 

2.1.1. ICI/IMU   

(indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri immobili e fabbricati rurali 
strumentali, solo per Imu) 

 

Aliquote ICI/IMU 2012 2013 2014 2015 2016 
Aliquota abitazione principale 4‰ 4‰ 4‰ 4‰ 4‰ 
Detrazione abitazione 
principale 

€ 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 7,6 ‰ 9,6 ‰ 9,6 ‰ 9,6 ‰ 9,6 ‰ 
Fabbricati rurali e strumentali 
(solo IMU) 

/ / / / / 
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2.1.2. ADDIZIONALE IRPEF: ALIQUOTA MASSIMA APPLICATA, FASCIA DI ESENZIONE 

ED EVENTUALE DIFFERENZIAZIONE 

 

Aliquote addizionale 
Irpef 

2012 2013 2014 2015 2016. 

Aliquota massima 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 
Fascia esenzione / / / / / 
Differenziazione 
aliquote 

NO NO NO NO NO 

 

2.1.3. PRELIEVI SUI RIFIUTI: INDICARE IL TASSO DI COPERTURA E IL COSTO PRO-

CAPITE 

 

Prelievi sui 
Rifiuti 

2012 2013 2014 2015 2016. 

Tipologia di Prelievo TARSU TARES TARI  TARI TARI 
Tasso di Copertura 99 % 100 % 100 %  100 % 100 % 
Costo del servizio pro-
capite 

€ 60,74 € 106,07 € 127,19 € 127,19 € 118,91 

 

3. ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

 

3.1. SISTEMA ED ESITI DEI CONTROLLI INTERNI 

 

In materia di controlli interni, la normativa – come spesso accade – appare macchinosa e calibrata su 

realtà più complesse ed articolate. Gli adempimenti previsti, in Enti di piccole dimensioni, finiscono, 
spesso, per ricadere sempre e solo sui medesimi soggetti che, a seconda delle circostanze, possono 

trovarsi ad operare nella duplice veste di “controllori” e controllati.  
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Il Comune di Jelsi, con deliberazione di C.C. n. 5/2013 ha approvato il regolamento comunale sui 

sistemi di controlli interni, ai sensi degli art. 147 ss.el TUEL e dell'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012 
n. 274, convertito nella legge 7 dicembre2012 n. 213. 

Il controllo preventivo sugli atti, avviene attraverso l’espressione – da parte del Responsabile 
competente per materia – del parere di regolarità tecnica; contabile e di copertura finanziaria; 
mentre il controllo successivo di regolarità amministrativa è curato dal Segretario comunale. 

Il regolamento definisce le modalità del controllo, apprestando delle schede riepilogative delle voci 
da utilizzare come indicatori da prendere a riferimento per valutare e misurare – ex post – la 

completezza e regolarità del provvedimento esaminato. 

Il controllo tocca un campione di provvedimenti, selezionato mediante estrazione a sorte.  

Nell’insieme, comunque – nel periodo di mandato –  non sono emerse irregolarità o vizi. 

 

3.1.1. CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Il controllo di gestione consiste nel monitorare l’attività dell’Ente, al fine di favorire il conseguimento 

degli obiettivi programmati; la corretta gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità, la trasparenza 
ed il buon andamento dell’azione amministrativa. Si tratta, in definitiva di procedura tesa a verificare e 

misurare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e - attraverso l’analisi delle risorse acquisite 
e la comparazione tra costi e quantità/qualità dei servizi – la funzionalità dell’organizzazione: sotto il 

profilo dell’efficienza, efficacia ed economicità. 

 

PERSONALE:  

In questo ambito si è puntato molto sull’efficientamento e l’ottimizzazione dei servizi resi alla collettività,  

intervenendo sull’assetto organizzativo, attraverso: 

- l’istituzione, ad inizio mandato, di un’Area specificatamente “dedicata” all’urbanistica e 

territorio; al commercio ed alle attività produttive, nonché alla vigilanza e sicurezza (al fine di 
ottimizzare l’interlocuzione con il privato, per le pratiche edilizie e per le attività commerciali; 
nonché l’aspetto della vigilanza del territorio e sicurezza del cittadino e del lavoratore); 

- il potenziamento dell’ufficio tributi che, maggiormente ha contatti con il pubblico. 
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AMMINISTRAZIONE ED AFFARI GENERALI: 

A livello di attività amministrativa generale: 

- è stata conseguita la piena operatività dell’Albo Pretorio on line; 

- si è avviato il processo che dovrebbe portare ad informatizzare il flusso per alimentare la 

pubblicazione dei dati nella sezione trasparenza del sito istituzionale; 

- l’accessibilità diretta a molti provvedimenti amministrativi, garantita dalla pubblicazione degli 

stessi sul sito, ha ridotto – in modo consistente – le incombenze legate al riscontro di istanze e 
richieste varie; 

- il sito istituzionale è stato perfettamente ridefinito, per accogliere i contenuti previsti dalla 

normativa in materia di anticorruzione e trasparenza; 

- l’Ente, annualmente, aggiorna il piano per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza; 

- è stato recepito il codice  di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.Lgsl.vo 
n. 62/2013. 

- è in atto il processo di organizzazione e pianificazione che porterà l’Ente all’abbandono del 
cartaceo ed alla digitalizzazione di tutta la documentazione amministrativa. 

 

Nel corso del mandato, l’Amministrazione – supportata dagli uffici coinvolti in base alle specifiche 

competenze – ha conseguito l’azzeramento di contenziosi preesistenti, inerenti questioni legali con: 

- - De Dona; 

- - Esattorie; 

- - incidente a dipendente ufficio postale nel centro storico del paese; 

- - Istituti accoglienza minori allontanati dalle famiglie. 

e non ha né subito, né istaurato nuovi contenziosi. 

Inoltre nel primo biennio di mandato si è conseguita la transazione – per debiti pregressi (acqua e 
rifiuti) – con la Comunità Montana “Fortore Molisano”. 

Relativamente ai servizi demografici, anagrafe ed elettorale non sono emersi elementi di criticità e 

l’ufficio – per il tramite del personale preposto -  ottempera, con regolarità agli adempimenti di legge. 
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LAVORI PUBBLICI:  

In questo settore - come evincibile dall’elencazione che segue - lo sforzo e l’impegno 

dell’Amministrazione è stato notevole. Gli investimenti – ed i tanti progetti portati a compimento - sono 
la dimostrazione del lavoro svolto e delle energie impiegate nell’attività di pianificazione, di 
reperimento fondi – attraverso l’utile collocazione in molteplici graduatorie di bandi di accesso a 
finanziamenti pubblici finalizzati (variamente attivati a livello: regionale, nazionale e/o europeo). – di 

realizzazione di idee funzionali e rispondenti all’assetto ed alle esigenze del territorio, nonché 
innovative in termini di sostenibilità ambientale e/o di efficientamento energetico ed efficacia. 

I principali investimenti attivati nel quinquennio (2012 – 2017), hanno riguardato: 

 

TABELLA DI RIEPILOGO 

N DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)  IMPORTI FONTI DI FINANZIAMENTO                
(descrizione estremi) 

1 Lavori di completamento edificio 
scolastico sede della scuola elementare 
e media in Via Gen D’Amico 

€        280.000,00 Agenzia Regionale Protezione 
Civile (ricostruzione post sisma) 

2 Realizzazione acquedotto rurale “Piana – 
Selva” 

€          99.994,99 Regione Molise - PSR 2007-2013: 
€ 90.027,65   

Cofinanziamento Comune: € 
9.967,34  

3 Lavori di ristrutturazione del cimitero 
comunale  (PES 27) (ricostruzione post-
sisma) 

€        187.500,00 Agenzia Regionale Protezione 
Civile (ricostruzione post sisma) 

4 Ampliamento del cimitero comunale €        267.407,82 Project Financing Comune Jelsi 

5 Riparazione di infrastrutture pubbliche, 
Strada Colle di Giacomo 

€        100.000,00 Agenzia Regionale Protezione 
Civile  



 

 

                Comune di Jelsi (CB) 
                Provincia di Campobasso                                          

       Piazza Umberto I, 40 – 86015 – Jelsi (CB) C.F. 00172780702 
       Tel. 0874 710134 Fax 0874 710539 
       e-mail: info@comune.jelsi.cb.it                                                 

 

RELAZIONE  DI FINE MANDATO  ANNI 2012-2017 

20 

6 Lavori di ricostruzione immobili privati di 
classe di priorità “A” – PEU 11 sp 1/b – 
Piazza Umberto I° 

€        191.487,67 Agenzia Regionale Protezione 
Civile (ricostruzione post sisma) 

7 Ripristino funzionalità infrastrutture rurali €          20.000,00 Regione Molise – Assessorato 
Agricoltura 

8  Ristrutturazione ex scuola comunale per 
la realizzazione di un centro di 
accoglienza a fini ricettivi  

€        378.094,78 Regione Molise - PAI Fortore: € 
343.722,53   

Cofinanziamento Comune: € 
34.372,25  

9 Sistemazione delle strade Pagliaio 
Vecchio, Vicinale degli Eletti, Comunale 
per Toro e di strade comunali 

€        100.000,00 Regione Molise – Assessorato 
Agricoltura 

10 Lavori per il ripristino della fruibilità delle 
strade rurali  per Toro, Sant’Urbano e 
Costarella 

€        167.504,20 Regione Molise - PSR 2007-2013: 
€ 150.000,00  

Cofinanziamento Comune: € 
17.504,20  

11 Lavori di ristrutturazione, messa in 
sicurezza ed adeguamento dell’edificio 
scolastico sede della scuola elementare 
e media in Via G. D’Amico 

€        200.000,00 MIUR - Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
Programma #scuolesicure 

12 Lavori di adeguamento e messa in 
sicurezza del campo di calcio comunale 
in località Piane 

€          20.000,00 Fondi comunali (Residui mutui 
Cassa Depositi e Prestiti) 

13 Lavori urgenti di ripristino funzionale 
parziale e revisione manto di copertura 
Convento SS. Maria delle Grazie 

€          25.000,00 Fondi comunali (Residui mutui 
Cassa Depositi e Prestiti) 
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14 Efficientamento energetico impianto 
pubblica illuminazione dell'area urbana 
del comune di Jelsi e realizzazione 
progetto smart Jelsi 

€        312.220,60 Regione Molise - Fondi FESR 
2007-2013 

15 Lavori di adeguamento e messa in 
sicurezza della ex scuola comunale di 
Via San Biase per la realizzazione un 
centro socio-assistenziale  

€        400.000,00 MIT Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti e ANCI 
(Asooziazione nazionale Comuni 
Italiani 

16 Lavori di completamento, adeguamento 
e messa in sicurezza dell’edificio 
scolastico in via Gen D’Amico 

€    1.000.000,00 MIUR - Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
Programma Mutui BEI 

17 Miglioramento dell’efficienza della rete 
idrica comunale 

€        310.000,00 Regione Molise - PAI Fortore: € 
306.350,00 

Cofinanziamento Comune: € 
3.650,00 

18 Interventi di adeguamento e 
potenziamento del sistema di 
collettamento e di depurazione 

€        120.000,00 Regione Molise - PAI Fortore 

19 Progetto per la realizzazione e il 
potenziamento delle infrastrutture per la 
raccolta differenziata nei Comuni di Jelsi, 
Cercemaggiore, Campolieto, 
Campodipietra, Gildone e San Giovanni 
in Galdo 

€        106.567,57 Regione Molise - Assessorato 
Tutela Ambientale € 101.351,36  

Cofinanziamento Comuni: € 
5.216,21  

20 Progetto per la fornitura di attrezzature 
per l’avvio e il potenziamento della 
raccolta differenziata nei Comuni di Jelsi, 
Cercemaggiore, Campolieto, Toro, 
Campodipietra e Matrice 

€            4.000,00 Regione Molise - Assessorato 
Tutela Ambientale € 3.804,21  
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Cofinanziamento Comuni: € 
195,79  

21 Lavori di sistemazione tratti di rete idrica e 
fognaria ubicate nel centro abitato 

€          15.000,00 Fondi comunali (Residui mutui 
Cassa Depositi e Prestiti) 

22 Lavori di sistemazione della viabilità 
comunale 

€        702.000,00 Regione Molise - FSC 2007/2013 

23 Indagini diagnostiche strutturali e non 
strutturali sull’edificio scuola dell’infanzia 
di Via Roma 

€          11.000,00 MIUR - Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
Programma Indagini 
Diagnostiche solai edifici 
scolastici 

24 Linea di Azione A “Programma 
straordinario per il potenziamento della 
raccolta differenziata" 

€          22.199,01 Regione Molise - Assessorato 
Tutela Ambientale 

25 Miglioramento impiantistica  sportiva in 
località “Valle del Cerro” 

€        210.000,00 Regione Molise: € 60.000,00   

Mutuo Istituto Credito Sportivo: 
150.000,00 

26 Sistemazione movimento franoso strada 
“Macchione" 

€          95.000,00 Regione Molise servizio 
Protezione Civile - eventi 
calamitosi dei giorni 5 e 6 Marzo 
2015 

 Totale €      5.344.976,64  
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SINTESI DESCRITTIVA 

1. LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA GEN 

D’AMICO. 

Stato di Avanzamento: Lavori ultimati 

L’Amministrazione comunale ha realizzato l’opera richiesta e appaltata dall’Amministrazione 
comunale precedente con la realizzazione e Completamento corpo di fabbrica ”B”, con uffici per la 

segreteria didattica al Piano Terra e 2 aule al primo piano. 

2. REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO RURALE “PIANA – SELVA”. 

Stato di Avanzamento: Lavori ultimati 

L’Amministrazione comunale ha realizzato l’opera richiesta dall’Amministrazione comunale 
precedente. Il decreto di finanziamento è stato assegnato nell’ambito della Misura 1.2.5 del PSR 

Regione Molise 2007-2013 “Miglioramento e Sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo 
dell’agricoltura e della silvicoltura”. Gli interventi hanno riguardato investimenti per la costruzione e 

rifacimento di tratti di acquedotto rurale, infrastrutture asservite alle aree di pascolo per 
l’abbeveraggio degli animali di aziende agricole zootecniche, soggetti a perdite per vetustà delle 
tubazioni, ovvero per deterioramento dovuto a cause naturali (dissesto idrogeologico, piogge intense, 
ecc.) finalizzati al risparmio idrico.  

3. Lavori di ristrutturazione del cimitero comunale  (PES 27) (ricostruzione post-sisma). 

Stato di Avanzamento: Lavori ultimati 

L’Amministrazione comunale ha realizzato l’opera richiesta dall’Amministrazione comunale 
precedente con demolizione e ricostruzione blocco cimiteriale n. 57 danneggiato dal sisma del 2002. I 
lavori hanno riguardato il rifacimento di un blocco di loculi cimiteriali gravemente danneggiato dal 

terremoto del 2002. 

4. Ampliamento del cimitero comunale. 

Stato di Avanzamento: Lavori in corso. 

L’Amministrazione comunale ha in corso di realizzazione l’opera avviata dall’Amministrazione 
comunale precedente con la costruzione di 164 nuovi loculi cimiteriali finanziata dalla concessione dei 

loculi ai cittadini. 

5. RIPARAZIONE DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE, STRADA COLLE DI GIACOMO. 

Stato di Avanzamento: Lavori ultimati. 
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L’Amministrazione comunale ha realizzato l’opera richiesta dall’Amministrazione comunale 

precedente, ricevendo il decreto di finanziamento dalla Protezione Civile del Molise per il ripristino 
della strada comunale Colle di Giacomo in seguito agli eventi alluvionali del 2008. 

6. LAVORI DI RICOSTRUZIONE IMMOBILI PRIVATI DI CLASSE DI PRIORITÀ “A” – PEU 11 SP 1/B – PIAZZA 

UMBERTO I. 

Stato di Avanzamento: Lavori ultimati. 

L’Amministrazione comunale ha realizzato l’opera richiesta dall’Amministrazione comunale 
precedente per la Ristrutturazione immobili privati di classe “A” danneggiati dal sisma. 

7. RIPRISTINO FUNZIONALITÀ INFRASTRUTTURE RURALI. 

Stato di Avanzamento: Lavori ultimati. 

L’Amministrazione comunale ha realizzato la manutenzione ordinaria delle infrastrutture rurali con la 
fornitura e posa in opera in economia di materiale inerte. 

8. RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA A FINI 

RICETTIVI. 

Stato di Avanzamento: Lavori ultimati. 

L’Amministrazione comunale ha realizzato l’opera che è inserita nel PAI “Fortore” Distretto del 

Benessere, Accordo di Programma Quadro sottoscritto da 12 Comuni e la Regione Molise in data 23 
gennaio 2013. Il Comune di Jelsi è capofila del PAI. Il Progetto è stato candidato dall’amministrazione 

comunale di Jelsi già dal 2009, nell’ambito della Strategia regionale per lo Sviluppo Locale, ed è stato 
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 15 gennaio 2013, a chiusura della fase di 
negoziato attivato dalla Giunta regionale su un idea di sviluppo dell’area interna del fortore, 
composta da 12 Comuni: Campolieto, Cercemaggiore, Gildone, Gambatesa, Jelsi, Macchia 

Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, Riccia, S’Elia a Pianisi, Toro, Tufara. 

L’intervento ha previsto la ristrutturazione di un primo blocco dell’ex edificio scolastico in via San Biase 
per la realizzazione  di una struttura di accoglienza a fini ricettivi. E’ il primo lotto di intervento del 

progetto generale. 

I fondi provengono dai programmi FESR e FSC 2007-2013. 

9. SISTEMAZIONE DELLE STRADE PAGLIAIO VECCHIO, VICINALE DEGLI ELETTI, COMUNALE PER TORO E DI 

STRADE COMUNALI. 

Stato di Avanzamento: Lavori ultimati. 



 

 

                Comune di Jelsi (CB) 
                Provincia di Campobasso                                          

       Piazza Umberto I, 40 – 86015 – Jelsi (CB) C.F. 00172780702 
       Tel. 0874 710134 Fax 0874 710539 
       e-mail: info@comune.jelsi.cb.it                                                 

 

RELAZIONE  DI FINE MANDATO  ANNI 2012-2017 

25 

L’Amministrazione comunale ha realizzato l’opera richiesta dall’Amministrazione comunale 

precedente per la sistemazione delle strade rurali Pagliaio vecchio, Vicinale degli Eletti, Comunale per 
Toro e altre strade comunali. 

10. LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA FRUIBILITÀ DELLE STRADE RURALI  PER TORO, SANT’URBANO E 

COSTARELLA. 

Stato di Avanzamento: Lavori ultimati. 

L’Amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento e realizzato gli interventi per la sistemazione 
delle strade rurali per Toro, Sant’Urbano e Costarella. I fondi derivano dalla Misura 1.2.5 del PSR 
Regione Molise 2007-2013 “Miglioramento e Sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo 

dell’agricoltura e della silvicoltura” – II edizione. 

La finalità del progetto proposto è quella dì porre un limite e fermare l'abbandono dei centri urbani da 
parte degli abitanti, migliorando quelle che sono le caratteristiche del territorio con un adeguamento 
delle infrastrutture rurali, particolare attenzione alle opere di difesa del corpo stradale, funzionali a più 
aziende agricole, anche per favorire un più agevole accesso a fondi agricoli. 

 

 
 

11. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 

DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA IN VIA G. D’AMICO. 

Stato di Avanzamento: Lavori ultimati. 

L’Amministrazione Comunale ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del Programma Nazionale 

#Scuolesicure. E’ stata realizzata la sistemazione e l’ampliamento del piazzale adiacente all’edificio 
con la costruzione di un parcheggio, un nuovo muro di controterra in c.a, e l’adeguamento della rete 
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idrica, elettrica e fognaria con raccolta acque superficiali e nere, garantendo la messa in sicurezza 

della zona. 

Finanziamento € 200.000 
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12. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE IN LOCALITÀ 

PIANE. 

Stato di Avanzamento: Lavori ultimati. 

L’Amministrazione comunale ha realizzato le opere per migliorare l’utilizzabilità del campo sportivo 

comunale, fortemente pregiudicata da fenomeni atmosferici e la polverizzazione del manto di 
copertura. Le opere hanno riguardato la realizzazione di trincee drenanti e la sistemazione del piano 

di gioco attraverso la scarificazione del terreno e rimiscelazione con aggiunta di sabbia silicea per 
migliorare l’effetto drenante. 

13. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE PARZIALE E REVISIONE MANTO DI COPERTURA CONVENTO 

SS. MARIA DELLE GRAZIE. 

Stato di Avanzamento: Lavori ultimati. 

L’Amministrazione comunale ha realizzato degli interventi di manutenzione straordinaria della struttura 

del Convento SS. Maria delle Grazie. Le opere hanno riguardato la sistemazione del manto di 
copertura della zona circostante il chiostro e il consolidamento della scala che collega il piano terra 

(zona chiostro) all’ala “C” del Convento SS. Maria delle Grazie.  

14. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELL'AREA URBANA DEL COMUNE DI 

JELSI E REALIZZAZIONE PROGETTO SMART JELSI. 

Stato di Avanzamento: Lavori ultimati. 

L’Amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento nell’ambito del FESR Regione Molise 2007-
2013 per un intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione comunale, con 

risparmi sui costi della pubblica illuminazione di circa il 40%. Gli obiettivi principali perseguibili sono il 
miglioramento dei sistemi di pubblica illuminazione con l’aumento della compatibilità ambientale e 

consumi di energia, e il miglioramento della luminosità nelle zone interessate dagli interventi. Gli 
interventi realizzati si possono sintetizzare nelle seguenti categorie: sostituzione dei apparecchi 

illuminanti centro urbano; sostituzione dei pali di sostegno ove danneggiati dagli eventi atmosferici; 
sostituzione delle armature stradali di accesso al centro urbano; ripristino dei sostegni (pali e bracci a 

parete) esistenti; ripristino condizioni di sicurezza dei quadri elettrici; nuovo sistema di regolazione per le 
ore di funzionamento; sistema di smart metering per il monitoraggio dei consumi dei centri luminosi; 

sistema avanzato di trimmering di ogni singolo punto luce per la riduzione del flusso luminoso nelle ore 
a bassa intensità di traffico. 
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15. LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX SCUOLA COMUNALE DI VIA SAN BIASE PER 

LA REALIZZAZIONE UN CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE. 

Stato di Avanzamento: Lavori in corso. 

L’Amministrazione comunale è riuscita ad ottenere un finanziamento partecipando al Programma 

Nazionale “Nuovi Progetti di Interventi”, realizzato dal MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e 
dall’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Per il Molise finanziati 4 progetti, fra cui Jelsi, 

che, non solo è stato l’unico Comune finanziato in provincia di Campobasso, ma ha anche ottenuto il 
finanziamento di maggior importo pari a 400.000 euro rispetto agli altri 3 comuni molisani finanziati. Gli 

interventi previsti per la porzione di  fabbricato in oggetto oltre ad una razionalizzazione degli spazi 
interni necessaria per garantire la fruibilità futura del fabbricato in funzione della destinazione prevista 

riguardano fondamentalmente il consolidamento delle strutture portanti in elevazione, in fondazioni e 
dei solai.   

16. LAVORI DI COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA 

GEN D’AMICO. 

Stato di Avanzamento: Lavori in corso. 

L’Amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento per il completamento dell’edificio scolastico 

comunale di Via Generale D’Amico, grazie al contributo di 1 milione di  Euro concesso dal MIUR, 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nell’ambito dell’iniziativa del governo denominata “Mutui 

BEI”. Il progetto, condiviso con la dirigenza dell’Istituto comprensivo, prevede non solo la realizzazione 
della palestra scolastica indoor e dei servizi ad essa dedicati, ma anche una sala convegni 

multimediale per avvicinare gli studenti all’uso delle nuove tecnologie digitali, aule, uffici, il completo 
abbattimento delle barriere architettoniche di tutto il plesso scolastico e un campetto polifunzionale 

nuovo per uso sportivo scolastico e per l’intera comunità. In un momento di grandi difficoltà a livello 
nazionale e regionale sull’edilizia scolastica l’Amministrazione comunale di Jelsi riesce a completare il 
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plesso scolastico con la garanzia di sicurezza e la fruizione di nuovi spazi a studenti, genitori e 

personale. 

17. MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA COMUNALE. 

Stato di Avanzamento: Lavori in corso. 

Sempre all’interno dell’Accordo di Programma Quadro “PAI Fortore” con la Regione Molise, è stato 
ottenuto un contributo per l’efficientamento e ottimizzazione rete idrica comunale con un importo 

totale di 310.000 euro, a valere su fondi FSC 2007-2013. Gli interventi in corso riguardano come azioni  
prioritarie  la riduzione del grado  di  perdita  e  il miglioramento della gestione in termini di efficacia, 

efficienza ed economicità del servizio acquedotto. Per la prima volta si sta facendo una mappatura 
completa della rete, con la ricerca e localizzazione delle perdite fisiche, l’ottimizzazione della gestione 

attraverso un sistema di telecontrollo, interventi di messa in sicurezza dei serbatoi comunali e altri 
interventi finalizzati a risolvere i problemi strutturali che la rete si trascina da decenni. L’idea 

progettuale è basata sul presupposto che un sistema di telecontrollo permetterà al gestore di avere 
un aggiornamento in tempo reale sui principali parametri di funzionamento degli impianti affinché si 

possa agire in tempo reale sulle eventuali rotture e perdite improvvise. 

18. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI COLLETTAMENTO E DI DEPURAZIONE. 

Stato di Avanzamento: Lavori in corso. 

Nell’Accordo di Programma Quadro “PAI Fortore”, con la Regione Molise, è inserito anche il progetto  
- in corso di realizzazione - che permetterà l’ottimizzazione impianto di depurazione, con un 

finanziamento di  120.000 euro, sempre su fondi FSC 2007-2013. L’obiettivo è quello di migliorare la 
qualità dell’ambiente in relazione al sistema fognario-depurativo prevedendo interventi di 

efficientamento dei sistemi fognari depurativi, degli impianti elettrico ed idrico e delle condizioni di 
funzionamento dell’impianto e della rete fognaria. L’intervento, insieme al progetto di realizzazione 

dell’isola ecologica, permetterà una riqualificazione generale di tutta la zona, con messa in sicurezza 
della strada di accesso, anche con illuminazione pubblica. 

19 e 20. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI JELSI, CERCEMAGGIORE, CAMPOLIETO, CAMPODIPIETRA, GILDONE E SAN 

GIOVANNI IN GALDO E PROGETTO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L’AVVIO E IL POTENZIAMENTO 

DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI JELSI, CERCEMAGGIORE, CAMPOLIETO, TORO, 
CAMPODIPIETRA E MATRICE. 

Stato di Avanzamento: Lavori in corso. 

I lavori per la realizzazione – in corso di ultimazione - di un’isola ecologica nella zona a monte del 

depuratore, grazie a un finanziamento ottenuto dalla Regione Molise per un importo di 106.567,57 
euro per i lavori e 4.000,00 euro per le forniture. L’intervento consente la realizzazione di un centro di 
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raccolta comunale “satellite” che costituirà un luogo di raccolta presidiato e videosorvegliato, adibito 

al conferimento di diverse tipologie di rifiuto senza trattamenti preventivi e verrà messa al servizio degli 
utenti secondo orari prestabiliti. Il contributo è stato ottenuto dalla Regione Molise, Assessorato Tutela 

Ambientale, di cui Jelsi è il Comune capofila. 

21. LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI DI RETE IDRICA E FOGNARIA UBICATE NEL CENTRO ABITATO. 

Stato di Avanzamento: Lavori in corso. 

L’Amministrazione comunale ha inteso intervenire su vari tratti della rete idrica e fognaria nel centro 
abitato per risolvere varie criticità presenti. L’importo di 15.000 euro è stato stanziato grazie a residui di 

mutui contratti con CC.DD.PP. che altrimenti non potevano essere usati.      

22. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE. 

Stato di Avanzamento: Lavori in corso. 

L’Amministrazione comunale ha ottenuto un importante risultato per il miglioramento della sicurezza di 
varie strade comunali. E’ in corso di realizzazione il progetto di “Messa in sicurezza viabilità comunale”, 

grazie al finanziamento di 702.000 euro ottenuto dalla Regione Molise, finanziati con PAR-FSC 2007-
2013. Si interverrà in maniera strutturale sul alcune delle principali strade urbane (Via Generale 

D’Amico, via Maiorano, Via Andrea Valiante, via Aurora, ecc…), per il miglioramento della sicurezza di 
automobilisti e pedoni. Il progetto riguarda la viabilità comunale interessata da frequenti dissesti, 
avvallamenti e situazioni di pericolo per il transito veicolare e pedonale dei cittadini. Le strade oggetto 
di intervento rivestono notevole importanza sia per il traffico cittadino, sia per il traffico proveniente dai 

centri limitrofi. Inoltre, alcune delle strade oggetto di intervento, sono di importanza fondamentale per 
il passaggio di mezzi di soccorso e di mezzi pesanti. Dal sopralluogo effettuato, a causa delle cattive 

condizioni metereologiche nel tempo si sono create situazioni diffuse di dissesto, con danni importanti 
sulle strade comunali. Attualmente, in molte arterie comunali si sono creati dossi e avvallamenti, che 

compromettono in maniera permanente la viabilità e la sicurezza della circolazione.  

23. INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI E NON STRUTTURALI SULL’EDIFICIO SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA 

ROMA. 

Stato di Avanzamento: Lavori terminati. 

Il Comune di Jelsi è risultato vincitore del bando del  Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) per le indagini diagnostiche degli edifici scolastici, risultando beneficiario di due 

finanziamenti sull’edificio di via Roma che ospita le classi della locale Scuola dell’Infanzia, entrambi 
con il massimo importo richiedibile ai sensi del bando. 

Il primo, di 7.000 euro, ha consentito di realizzare indagini strutturali sui solai per verificare le reali 

condizioni statiche dei solai attraverso operazioni di indagine sperimentale.  
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Il secondo, di 4.000 euro, si concentrerà, invece su indagini non strutturali su elementi ancorati a solai 

e/o controsoffitti, attraverso indagini visive e di controllo dello stato di manutenzione.  

In questo modo, l’Amministrazione comunale, avvalendosi di tecnici e ditte specializzate nelle indagini 
edilizie, è riuscita a controllare lo stato di manutenzione dell’edificio scolastico per garantire la 
massima sicurezza agli alunni, ai docenti e al personale scolastico. 

24. LINEA DI AZIONE A “PROGRAMMA STRAORDINARIO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA". 

Stato di Avanzamento: Lavori in corso. 

Il Comune di Jelsi è risultato vincitore del bando della Regione Molise sulla Linea di Intervento III.C 
“Gestione dei Rifiuti Urbani” - II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Gestione dei Rifiuti 

Urbani” stipulato il 2 maggio 2016 - Linea di Azione A “Programma straordinario per il potenziamento 
della raccolta differenziata". L’importo ottenuto di 22.199,01 euro sarà utilizzato per il potenziamento 
del servizio di raccolta differenziata porta a porta. 

25. MIGLIORAMENTO IMPIANTISTICA  SPORTIVA IN LOCALITÀ “VALLE DEL CERRO”. 

Stato di Avanzamento: Lavori in corso. 

L’Amministrazione comunale di Jelsi è impegnata da tempo nell’impiantistica sportiva e ha deciso di 
investire per il miglioramento dell’impiantistica sportiva in località “Valle del Cerro”, con un importo 

totale di progetto di 210.000 euro. Gli interventi programmati riguardano la  riparazione della 
pavimentazione del campo polivalente, la realizzazione di una copertura metallica rivestita con teli e 

la realizzazione di spogliatoi e docce. 

26. SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO STRADA “MACCHIONE". 

Stato di Avanzamento: Lavori in corso. 

Il Comune di Jelsi è risultato beneficiario di un contributo di 95.000 euro da parte della Regione Molise - 
Servizio Protezione Civile per gli eventi calamitosi dei giorni 5 e 6 Marzo 2015. Il contributo è utilizzato 

per la sistemazione del movimento franoso sulla strada Macchione. Le opere comprendono la 
realizzazione di n. 16 pali in c.a., una gabbionata di sostegno al pendio, opere di ingegneria 

naturalistica in palificate in castagno, canali drenanti a valle della palificata, ripristino della 
carreggiata stradale mediante adattamento della massicciata, rifacimento della pavimentazione 

stradale in bynder e del sovrastante tappetino e  opere connesse e consequenziali. Le opere sono 
indispensabili, indifferibili e urgenti per evitare che il movimento franoso possa interessare la sede 

stradale. 
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ELENCO PROGETTI APPROVATI E IN ATTESA DI FINANZIAMENTO 

N DESCRIZIONE (oggetto dell'opera)  IMPORTI  PROGETTAZIO
NE 

FONTI DI 
FINANZIAMENTO                

(descrizione estremi) 

1 Lavori di ripristino della fruibilità della 
strada comunale “Fascia” 

€          130.000,00  Esecutiva  Regione Molise - PSR 
2014-2020 - Misura 4.3 

2 Lavori di completamento del centro 
socio-assistenziale e accoglienza in 
Via San Biase. 

€          700.000,00  Esecutiva  Regione Molise  

3 “Interventi di adeguamento e 
potenziamento del sistema  di 
collettamento e di depurazione del 
centro abitato”. 

€          500.000,00  Esecutiva  Regione Molise  

4 “Lavori di consolidamento del 
versante nord/est del centro storico 
di Jelsi e mitigazione del rischio 
idrogeologico”. 

€       1.000.000,00  Esecutiva  Regione Molise  

5  Adeguamento e messa a norma 
degli impianti sportivi esistenti – 
Campo di calcio C.da piana San 
Paolo  

€          438.660,11  Esecutiva  Regione Molise  
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6 Interventi per la riqualificazione 
sociale e culturale delle 
aree urbane degradate 

€       1.635.737,41  Esecutiva  “Piano nazionale per la 
riqualificazione sociale 

e culturale delle aree 
urbane degradate” ex 

art.1, comma 431, 
legge di stabilità 2015 

7 Messa in sicurezza strada comunale 
per Gambatesa 

€          150.000,00 Esecutiva Regione Molise 

8 Intervento di ripristino funzionalità 
Convento S. Maria delle Grazie 

€          300.346,34  Preliminare  Regione Molise  

9 Interventi di messa in sicurezza del 
muro di sostegno e regimentazione 
acque superficiali nel vecchio 
cimitero 

€          200.000,00  Preliminare  Regione Molise  

10 Interventi di protezione civile in 
località Piane (Torrente Carapelle) e 
messa in sicurezza delle infrastrutture 
pubbliche per la riduzione del rischio 
allagamenti 

€          400.000,00  Preliminare  Regione Molise  

 Totale  €     5.594.743,86    

 

ELENCO ALTRI PROGETTI REALIZZATI 

• 2012 - Attivazione Hot spot WiFi pubblico Piazza Umberto I e Corso Vittorio Emanuele. 

• 2013 - Progetto VotivA+: Efficentamento lampate votive cimitero comunale, con installazione di 
lampade a led. Risparmio ottenuto di circa 10.000 euro, 80.000 kWh e 40.000 Kg di CO2 evitate. 

Progetto finanziato totalmente dal Ministero dello Sviluppo economico e Ministero 
dell’Ambiente. 
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• 2014 - Approvazione della Commissione Europea del PAES  Comunale (Piano d’Azione per 

l’Energia Sostenibile). La Commissione europea ha approvato il PAES (Piano d’Azione per 
l’Energia Sostenibile) del Comune di Jelsi, già approvato dal Consiglio Comunale con delibera 

n. 2 del 30/01/2013. La Commissione attraverso il JRC-COM (Centro Comune di Ricerca della 
Commissione Europea) ha accettato la proposta progettuale dell’amministrazione, ritenendola 

conforme ai principi del progetto europeo “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors), che si 
riferisce al pacchetto “Clima ed Energia” con cui l’Unione Europea si è impegnata, 

unilateralmente, entro il 2020 a ridurre le proprie emissioni di CO2 di almeno il 20% rispetto ai 
valori del 1990. Scopo del progetto è quello di stimolare la consapevolezza riguardo alla 

sostenibilità energetica tra gli enti locali e la cittadinanza, favorendo la creazione di modelli di 
comunità sostenibili nei Paesi dell’Unione con azioni locali ispirate al cambiamento dei 

comportamenti quotidiani dei cittadini. 

• 2015 - DPCM 13 ottobre 2015 “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree 
urbane degradate” candidato progetto “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale 

delle aree urbane degradate” per la riqualificazione della casa canonica di Jelsi, in accordo 
con la Curia Vescovile e con la Parrocchia S. Andrea Apostolo. 

• 2015 – Avvio del Progetto Aree Interne “SNAI” a favore dell’area Fortore, con individuazione del 
Comune di Jelsi, quale Ente capofila 

• 2016 - Attivazione Linea 4G Mobile della TIM. 

• 2016 - Piano Nazionale banda larga. Attivazione servizio internet Banda Larga 20 MB. 

• 2016 - Piano Nazionale Banda Ultra larga - Adesione al progetto della Regione Molise per la 
realizzazione delle infrastrutture per l’attivazione della banda ultra larga. La Regione ha, infatti, 

promosso l’adesione alla convenzione con l’Infratel, società in-house del Ministero dello 
Sviluppo Economico. L’obiettivo è la copertura dell’intero territorio regionale a 30 Mbps e per 

sedi ed edifici pubblici (scuole e ospedali in particolare) copertura ad almeno 100 Mbps. 
Accettazione proposte progetti esecutivi Telecom ed Enel Oper Fiber.  

• 2016 - Bando PSR Molise 2014-2020 - MISURA 3.2.1. “Servizi essenziali per l’economia e la 

popolazione rurale”:  

- Tipologia di intervento B - Macchina operatrice per la gestione e la tutela del territorio - 1° 
posto in graduatoria – Fornitura macchina operatrice (bobcat) per i Comuni di Jelsi e 

Gildone. 
- Tipologia di intervento C - Autovettura per trasporto soggetti svantaggiati e diversamente 

abili – 11° posto Fornitura Comuni di Jelsi, Gildone e San Giovanni in Galdo. 

• 2016 - Adesione all’iniziativa promossa dal GAL Molise Verso il 2000 per la candidatura del PSL 

alla misura 19 del PSR Molise 2014/2020 “Approccio Leader. 
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• 2016 - Misura 8 - Sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici - Manifestazione di interesse iniziativa 
attraverso cui, la Regione, intende individuare le superfici forestali da inserire in un “piano 

regionale di interventi finalizzati alla prevenzione di incendi”: relativamente alle stagioni silvane 
2016/2017; 2017/2018 e 2018/2019; per superfici forestali, di almeno 5 ettari: definite ad alto e/o 

medio rischio incendio, così come individuate dal Piano regionale di prevenzione e lotta agli 
incendi boschivi. Approvazione proposta progettuale e inserimento in graduatoria Comune di 

Jelsi. 

• 2016 - Jelsi partner del progetto A Scuola di Open Coesione 2015-2016 della  classe IV 
dell’Ipsasr di Riccia, Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale,  costituitasi 

in gruppo di lavoro con il nome “Green Team Riccia”. Il progetto ha monitorato l’intervento 
“Progetto per la realizzazione e il potenziamento delle infrastrutture per la raccolta differenziata 
nei comuni di Jelsi, Cercemaggiore, Campolieto, Gildone, Campodipietra e San Giovanni in 
Galdo.” Il risultato è stato apprezzabile, secondo posto a livello nazionale con premiazione dei 

ragazzi da parte del Presidente del Senato Pietro Grasso. 

• 2016 - Delibera del Consiglio Comunale di Jelsi, alla fine di aprile, con approvazione 

all’unanimità di una delibera sulla “Defiscalizzazione delle aree montane”, raccogliendo così 
l’appello lanciato dall’Anci Molise. La delibera nasce dall’esigenza di salvaguardare i piccoli 
centri montani che compongono la nostra regione e si basa sulla necessità di salvare i “negozi 
sotto casa”, che, nei piccoli Comuni e nei centri delle aree montane, rappresentano una 

risorsa sociale, culturale, ed economica. Cosi come in altre Regioni, anche in Molise, quindi, gli 
amministratori comunali sono in prima linea per difendere le piccole attività commerciali, 

spesso in difficoltà negli ultimi due decenni per la nascita di supermercati e centri commerciali. 
Nella delibera approvata si chiede al Consiglio regionale di varare una legge che individui 

sgravi fiscali e minor carico burocratico per chi possiede un attività, un negozio in un Comune 
montano, e per chi vuole potenziare una piccola impresa, e per chi apre una partita iva. Si 

chiede, inoltre, di prevedere opportune “zone franche montane a fiscalità di vantaggio” nella 
legislazione regionale e anche all’interno dei provvedimenti adottati con la Strategia nazionale 

Aree interne, per i comuni con meno di 5000 abitanti. L’idea alla base e che nei comuni 
montani un negozio è spesso non solo un luogo di acquisto, ma anche e soprattutto un luogo 

di ritrovo e aggregazione. 

• 2016 – Progetto di “Sdemanializzazione” Parco Contrada Pescarini. Ai sensi dell’art. 56-bis del 
D.L. 21/06/2013 n. 69, il Comune di Jelsi ha richiesto all’Agenzia del Demanio di ottenere a titolo 

non oneroso dei beni di proprietà dello Stato, individuati nel Parco in Contrada Pescarini, 
localizzato al Foglio 20, particelle 63-64. In questo modo l’amministrazione comunale ha 

ottenuto a titolo gratuito il terreno che ospita il parco e un bosco a ridosso della fiumara 
Carapelle. Grazie alla proprietà dell’area ora l’amministrazione comunale può proporre 

progetti di varia natura per la valorizzazione dell’area. 



 

 

                Comune di Jelsi (CB) 
                Provincia di Campobasso                                          

       Piazza Umberto I, 40 – 86015 – Jelsi (CB) C.F. 00172780702 
       Tel. 0874 710134 Fax 0874 710539 
       e-mail: info@comune.jelsi.cb.it                                                 

 

RELAZIONE  DI FINE MANDATO  ANNI 2012-2017 

36 

L’Ente, relativamente ad alcuni degli interventi suddetti – coinvolgenti più Amministrazioni – ha rivestito 

il ruolo di capofila. 

Dalla fine del 2015, nelle procedure di appalto – conformemente a termini e modalità di legge – l’Ente 
si è avvalso della Centrale Unica di Committenza  (CUC), attivata presso l’Unione dei Comuni del 
Tappino. 

 

 

GESTIONE DEL TERRITORIO, URBANISTICA E SICUREZZA SUL LAVORO:  

In questa Area, nel periodo di mandato, si è provveduto ad emettere: 

1) permessi di costruire in numero di: 

 -   3 nell’anno 2012 (dal 06.05.2012 – inizio mandato) 

 - 11 nell’anno 2013 

 -   4 nell’anno 2014 

 -   5 nell’anno 2015 

 -   2 nell’anno 2016  

 -   0 ad oggi;  

2) segnalazione certificata inizio attività (SCIA) 

- 15 nell’anno 2012 (dal 06.05.2012 – inizio mandato) 

 - 17 nell’anno 2013 

 - 16 nell’anno 2014 

 - 13 nell’anno 2015 

 - 16 nell’anno 2016 

 -   2 ad oggi;  

3) certificati destinazione urbanistica 

- 29 nell’anno 2012 (dal 06.05.2012 – inizio mandato) 

 - 19 nell’anno 2013 
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 - 27 nell’anno 2014 

 - 34 nell’anno 2015 

 - 22 nell’anno 2016 

 -   2 ad oggi;  

4) comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) 

- 1 nell’anno 2014 

 - 7 nell’anno 2015 

 - 8 nell’anno 2016 

 - 1 ad oggi;  

5) procedura abilitativa semplificata (PAS) 

- 1 nell’anno 2014 

 - 0 nell’anno 2015 

 - 1 nell’anno 2016 

 - 1 ad oggi;  

6) comunicazione inizio lavori (CIL) 

- 1nell’anno 2015 

- 5 nell’anno 2016 

 - 0 ad oggi;  

 

Come evincibile dai dati riportati, l’attività edilizia del Comune appare, comunque attiva – nonostante 

la crisi economica generale ed il conseguente calo degli investimenti edilizi.   

L’attivazione dello sportello unico per l’edilizia, ha consentito uno snellimento delle procedure di 

acquisizione e rilascio; inoltre, l’’impiego di sistemi informatici ed informatizzati, ha ridotto 
significativamente i tempi di trattazione delle pratiche edilizie: accrescendo il livello di soddisfacimento 

del cittadino-utente. 

L’Amministrazione, nel corso del mandato, ha regolarizzato situazioni edilizie pendenti: risalenti a 
procedimenti di espropriazione per pubblica utilità attivati negli anni ’80. 



 

 

                Comune di Jelsi (CB) 
                Provincia di Campobasso                                          

       Piazza Umberto I, 40 – 86015 – Jelsi (CB) C.F. 00172780702 
       Tel. 0874 710134 Fax 0874 710539 
       e-mail: info@comune.jelsi.cb.it                                                 

 

RELAZIONE  DI FINE MANDATO  ANNI 2012-2017 

38 

Nella competenza di questa Area rientrano, altresì, gli adempimenti in materia di sicurezza sul luogo di 

lavoro. In tale ambito, sono stati conferiti gli incarichi di Responsabile della sicurezza e della 
prevenzione, nonché di medico competente, ai sensi, per li effetti e per gli adempimenti di cui al 

D.Lgsl.vo n. 81/2008. 

L’Ufficio, ha curato le pratiche inerenti il commercio e la riscossione di TOSAP ed pubbliche affissioni. 

 

ISTRUZIONE PUBBLICA:  

Il Comune eroga il servizio mensa scolastica, a favore degli iscritti alla scuola dell’infanzia. Dal 2012 al 

2016, inoltre, sempre nell’ambito dell’attività di refezione/ristorazione scolastica, sono stati erogati pasti 
a domicilio – nel numero massimo di 10 al giorno – a beneficio di anziani ultra sessantacinquenni e/o di 

soggetti in condizione di bisogno. 

A favore dei minori iscritti alla scuola primaria e secondaria di primo grado – e dal corrente anno 
scolastico anche per gli iscritti alla scuola materna – è previsto il servizio di trasporto scolastico. 

Nel corso del mandato molte sono state le attività, le iniziative ed i progetti intrapresi e/o proseguiti in 
ambito didattico-culturale e socio-educativo: al fine di consolidare e potenziare il panorama di 

opportunità per il territorio, per i giovani e per la comunità tutta. 

Negli anni 2015 - 2016 – 2017, si è attivato lo sportello iscrizioni scolastiche di aiuto ai genitori per la 
compilazione delle domande on line. 

A vantaggio e beneficio dei giovani studenti, il Comune ha sottoscritto convenzioni con scuole 
superiori ed Università: per ospitare tirocinanti: in regime di alternanza scuola/lavoro, ovvero pre e post 

laurea. 

In questo ambito c’è stata inoltre, l’Itesa, con Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per 
riqualificazione di alcune schiere di fabbricati del centro storico, sulla base di un lavoro oggetto di tesi 

di laurea elaborate da studenti iscritti alla facoltà di Architettura: che hanno illustrato il tutto in un 
convegno tematico. 

 

CICLO DEI RIFIUTI: 

Il Comune di Jelsi, dal marzo 2013 espleta il servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, per il 

tramite dell’Unione dei Comuni del Tappino. Di seguito si riporta schema riepilogativo dei dati 
percentuali inerenti il servizio, nei diversi anni: 
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- anno 2012 il servizio non era ancora partito  

- anno 2013 14% (il servizio è stato attivato a settembre 2013)  

- anno 2014 60,4%  

- anno 2015 57,85%  

- anno 2016 59,20%   

 

Si segnalano, oltre agli interventi descritti nella sezione precedente “Lavori pubblici”, anche gli 

interventi in corso di realizzazione, da parte dell’Unione del Tappino, per conto dei Comuni aderenti, 
volti alla realizzazione di un centro di trasferenza rifiuti, intercomunale, in area PIP di Pietracatella, nel 

quale effettuare controlli volti alla misurazione della tariffa puntuale e alla trasformazione dei rifiuti, con 
l’obiettivo di un consistente abbattimento dei costi del conferimento in discarica. 

 

SOCIALE: 

Il settore Sociale e dei Servizi alla Persona è tra quelli che, nel quinquennio di mandato, hanno 
registrato un considerevole carico di lavoro e di iniziative e progetti. 

Il Comune, in questi anni ha beneficiato di n. 10 borse lavoro, che hanno rappresentato opportunità di 

lavoro - in attività di tipo tecnico/manutentivo – di altrettanti soggetti appartenenti alle cc.dd. fasce 
deboli e/o vulnerabili. 

Il partenariato stretto con l’Agenzia Agorà, invece – ha consentito l’ingresso dell’Ente nel novero dei 

soggetti ospitanti il servizio civile nazionale.  

Dal 2012 ad oggi, il Comune ha registrato l’avvicendamento di 14 giovani: inseriti nel progetto 
denominato <<argento>>: in quanto rivolto agli anziani. 

Nell’ambito delle misure a sostegno del reddito, sono riconducibili: 

- le pratiche complessivamente trattate - entro limiti e secondo modalità e procedure di legge - 
ai fini del riconoscimento degli assegni al nucleo familiare; 

- le pratiche complessivamente trattate - entro limiti e secondo modalità e procedure di legge -  

ai fini dell’attribuzione dell’assegno di maternità; 

- le pratiche complessivamente istruite - entro limiti e secondo modalità e procedure di legge -  

per la fruizione del bonus sociale per forniture energia elettrica e gas naturale; 
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- le esenzioni dal pagamento del buono pasto, complessivamente accordate - entro limiti e 

secondo modalità e procedure di legge ed in favore di minori iscritti al servizio di ristorazione 
scolastica - a famiglie in documentate condizioni economiche disagiate. 

- le pratiche inerenti le istanze per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per gli 
studenti della scuola Secondaria Superiore di 1° grado (ex medie) e di 2° grado (ex superiori). 

-  l'accesso al servizio di telesoccorso e teleassistenza, così come previsto dall’art. 12 “Modalità 

di accesso” della Direttiva regionale. 

Sempre a fini di sostegno ed ausilio a famiglie e persone bisognose, il Comune ha promosso e 
sostenuto l’azione, sul territorio, di varie associazioni di volontariato. 

L’assistenza agli anziani è garantita per il tramite degli operatori messi disposizione dall’Ambito 

Territoriale di Zona – Distretto Riccia/Bojano – di cui Jelsi è parte.  

Grazie all’operatività dell’Ambito Territoriale Sociale, - fatta salva, nonostante il drastico taglio dei 

trasferimenti statali che si è ripercosso, a cascata, sulla dotazione finanziaria assicurata dalla Regione 
Molise – Jelsi,  al pari degli altri tanti Comuni che vi fanno parte, riesce a erogare e garantire livelli 

essenziali di assistenza in molteplici settori: famiglie, disabili, minori, adolescenti e giovani, dipendenza 
e salute mentale, anziani ed immigrati. 

Attraverso l’A.T.S. – oltre alla regolare attività di assistenza sociale, espletata attraverso la presenza, sul 

territorio comunale, di una figura professionale specializzata - è stato possibile, in particolare: 

1. aderire al bando regionale per la non autosufficienza, a beneficio di n. 4 famiglie (il primo anno il 
Comune ha operato direttamente, nelle annualità successive, lo ha fatto tramite Piano; 

2. istruire istanze per l’inclusione sociale (SIA): delle varie domande inoltrate all’INPS, una risulta andata 
a buon fine; 

3. attivare il reddito minimo di cittadinanza per n. 2 delle 4 istanze di accesso trattate. 

Ad inizio mandato, sul territorio risultavano ospitati presso una struttura privata, autorizzata dalla 

Prefettura, n. 20 migranti provenienti dalla c.d. “Emergenza Nord Africa”. Successivamente, con la 
nuova emergenza migranti – onde scongiurare il rischio che, sul territorio, ad iniziativa di privati, si 

registrassero nuove situazioni di accoglienza fuori dal controllo da parte del Comune – si decideva di 
accogliere l’invito della Prefettura ad assumerne la gestione direttamente. Pertanto, dall’anno 2014, il 

Comune ospita un CAT (Centro di accoglienza Temporaneo), sito in via Roma, per n. 16 richiedenti 
asilo ed uno SPRAR:, sito in largo Chiesa Madre, avviato in compartecipazione con il Comune di 

Sepino, per n. 45 migranti (22 su Jelsi e 23 su Sepino), attualmente in proroga, con rimodulazione del 
numero di soggetti ospitati, sulla sede di Jelsi, in numero di 20 unità. 

Nel corso dell’anno 2015 – per fronteggiare una situazione abitativa di estremo disagio igienico–
sanitario e di preoccupante degrado sociale, il Consiglio comunale è ricorso all’applicazione dell’art. 
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16 L.R. 4 agosto 1998 n. 12: autorizzando Giunta e Sindaco – ciascuno per la propria competenza – a 

dare seguito all’assegnazione di alloggio popolare in regime di riserva. 

Sempre nel medesimo anno, inoltre – a seguito di indizione di bando – sono stati assegnati n. 2 alloggi 
ERP. 

Grande è stato, altresì, l’impegno  ed il senso di responsabilità – non senza sofferenza e travaglio 
interiore – profuso nel raggiungimento di una soluzione alla tormentata e delicata vicenda dei minori 

istituzionalizzati. Risolvere la questione, nel primo anno di mandato, è stato motivo di enorme 
soddisfazione: innanzitutto perché i minori coinvolti “meritavano” di uscire dall’ambiente asettico ed 

impersonale di un istituto che, per quanto accogliente, non sarà mai in grado di offrire il calore di una 
famiglia e di una casa: a quell’età, diritto sacrosanto; e, in secondo luogo, perché ha dato distensione 
alle casse comunali: da anni tenute ad un volume di spesa davvero esorbitante. 

Nel 2015 è stato attivato un  punto di defibrillazione precoce con assegnazione di DAE.  Richiesta alla 
Regione Molise di un defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ai sensi della Legge Regionale n. 

23/2013 – “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei  defibrillatori semiautomatici 
esterni di cui all’art. 2 comma 46 della L. n. 191/2009”. Il defibrillatore è stato consegnato alla comunità 

di Jelsi nel giugno 2016 e installato presso l’edificio scolastico di via Gen. D’Amico, sede della scuola 
primaria e secondaria di Primo Grado. In collaborazione con l’AVIS Comunale “Marco Panzera” sono 

stati formati 20 addetti all’utilizzo dell’apparecchio e quindi da giugno 2016, la comunità di Jelsi è 
diventata “cardioprotetta”. 

 

TURISMO, CULTURA E TRADIZIONI:  

A beneficio ed interesse del territorio e della collettività - oltre a tutte le iniziative che sempre si 

assumono e sottoscrivo per la promozione e pubblicizzazione della festa del Grano in onore di 

Sant’Anna (26 luglio di ogni anno) e quali ulteriori strumenti e veicoli di valorizzazione, divulgazione e 
rappresentazione della propria identità storica e culturale – sono diventati realtà, inaugurati ed attivati 
progetti importanti ed unici, come: 

- A.C.O.R.S. "SigillumComite Di Molise" - Protocollo di Intesa - Approvazione. (CC n. 33/2012) 

- Universita' degli Studi di Leiden, Reale Istituto Olandese di Roma e Comune di Jelsi. Protocollo di 

Intesa. 

- A VerySpeciaChristmas (27.12.2014); 

- Associazione Nazionale dei Cammini di San Michele - Statuto ed Atto Costitutivo 

- il MUFEG (Museo di comunità della Festa del Grano) 

- la via Micaelica; 
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- la Rete Italiana di Cultura Popolare; 

- la Consulta della Pace (10.01.2016); 

A sostegno delle tante associazioni e comitati locali che, con grande dedizione e devozione, 
riscoprono, rievocano e riproducono le tante tradizioni locali antiche – quando le finanze comunali lo 

hanno consentito – sono stati disposti contributi straordinari per le attività e manifestazioni organizzate 
e tenute. 

Per i cittadini ed il loro benessere quotidiano, il Comune – da anni – aderisce ai progetti CONI, rivolti 

alla scuola dell’Infanzia ed alla scuola Primaria: “Mettiamoci in Gioco” e Sani e Corretti Stili di Vita” e 
sottoscrive una convenzione con il centro sportivo M2 di Campodipietra: per tariffazione agevolata ad 
utenti/residenti in Jelsi. 

Nel genere prettamente storico culturale, rientrano le manifestazioni che: 

- ogni anno si sono tenute – coinvolgendo le scuole – in occasione della ricorrenza del 4 

novembre; 

- la giornata dell’emigrazione,06.12.2015, su iniziativa della Presidenza del Consiglio regionale; 

- la giornata della memoria, tenutasi – presso la sala consiliare – lo scorso 25 gennaio. 

Di seguito si riporta un elenco di dettaglio: 

 

ELENCO DI DETTAGLIO DELLE INIZIATIVE REALIZZATE 

 – PARTENDO DALLA PIÙ RECENTE IN ORDINE DI TEMPO – 

 

Febbraio 2017 

- IVª edizione del concorso “Olio Nostrum”, Il miglior olio del Fortore.   

- Visita della maschera dell’Orso di Jelsi alla Scuola Primaria “G. Tedeschi”. 

Gennaio 2017 

- Giornata della Memoria. In collaborazione con l’associazione “Don Aurelio Pulla” e con le 

scuole di Jelsi è stato organizzato un incontro con Giovanni Tucci (Nonno Tucci), superstite dei 
campi di concentramento nazisti, che ha raccontato agli jelsesi e ai ragazzi della scuola 

media, in occasione de “Il Giorno della Memoria”, con l’obbligo di raccontarlo ai posteri, che 
<< La guerra è il peggiore dei mali! Io non sono un eroe, ho solo subito la violenza di quando 
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l'umanità diventa cattiva! Per anni non abbiamo mai raccontato quello che avevamo visto ad 

Auschwitz per paura di non essere creduti! Solo chi come me ha vissuto dietro il filo spinato sa 
cosa significa la libertà. Nessuno dovrebbe vivere dietro il filo spinato. Accogliamo quei ragazzi 

che vengono da noi e fuggono da quel filo! Io da dietro quel filo ho odiato gli uccelli! 
Abbiamo la responsabilità di ricordare, perché la guerra non la vince nessuno!>>. 

 

Dicembre 2016  

- Presso l'Università di Leiden (Olanda) si presenta il progetto di ricerca archeologica per l'anno 
2017 che si svolgerà' nel "CDISAJ" Centro Didattico Internazionale di Studi Archeologici di #Jelsi. 

- Il Comune in collaborazione con l’associazione AVIS di Jelsi "M. Panzera" - nel decennale della 

fondazione- organizza la riunione annuale delle Associazioni comunali AVIS.  

- 6 dicembre 2016 Pubblicazione natalizia con poster con soggetti della cultura locale per gli 

auguri istituzionali. 

Pubblicazione di foto e filmati per il “commiato” di Antonio PICCININNO, cantore e custode della 
tarantola garganica, scomparso a Rodi Gargano il 9 dicembre 2016 e premiato con il Premio 

internazionale La Traglia istituito dal Comune di Jelsi. 

Novembre 2016 

- Il Comune di Jelsi ha deciso di organizzare la consueta manifestazione del 4 Novembre con i 

bambini, ma anche con chi la guerra la vive ancora oggi, con chi da essa fugge per fame, 
per paura o solo per avere salva la vita, con i nuovi superstiti. Invece dei soliti discorsi si sceglie 

di cedere il microfono ai ragazzi dei centri SPRAR e CAT che Jelsi ospita, per sentire le voci 
tremolanti e le lacrime che la guerra ancora porta con se. 

- Il Comune di Jelsi insieme alle Associazioni, comitati e chiunque ha voluto partecipare 

organizza una manifestazione il cui ricavato verrà poi destinato alle popolazioni colpite dal 
terremoto del centro Italia.  

- Pubblicazione di foto e filmati per il “commiato” da Enzo MAIORCA, apneista di successo, 

morto il 13 novembre 2016 e insignito del Premio internazionale La Traglia istituito dal Comune 
di Jelsi.  

- Accoglienza dei pellegrini Via Micaelica presso l’ostello “Casa del Pellegrino - Sant’Anna”.   

- Festeggiamenti per il Santo Patrono S. Andrea apostolo. 

- L'Università di Parigi, tramite la laureanda Flora Jouvencel, studia l'integrazione della nostra 
Comunità nel tessuto socio-economico canadese. La studentessa è stata a Jelsi per 
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raccogliere documentazione utile nelle sedi istituzionali e testimonianze di cittadini che 

emigrati in Canada possano testimoniare la loro esperienza. 

- Accoglienza di Sal Fratino Presidente del St Ann Club of Norwalk (USA), la più antica 
associazione di emigrati jelsesi, nata ufficialmente nel 1914 a South Norwalk (Connecticut) ma 
che ha origine nel 1908 con l'istituzione della "Società di Mutuo Soccorso dei cittadini jelsesi in 
USA". 

Settembre 2016 

- Jelsi – “I Più Forte” DMax. Martin Castrogiovanni (pilone della Nazionale Italiana Rugby) e 
Alessio Sakara (lottatore italiano della federazione USA bellator MMA) a Jelsi per le riprese del 
nuovo programma Dmax "Il Più Forte". Jelsi sarà l’unico paese molisano ad essere presente 
nella puntata dedicata al Molise.  

- La sala Consiliare del Comune di Jelsi grazie a un' idea nata dai giovani studenti Jelsesi diventa 

sala studio autogestita. 

- Partecipazione di una delegazione comunale, guidata dal Vice-sindaco Battista Ciaccia, alla 

Festa in onore di Sant'Anna a Montreal - Canada. 

- Partecipazione alla terza edizione del Festival del Prodotto Topico a Vasto (CH), per la 
presentazione della “Festa del grano” e del “Prodotto grano”, proclamati “Prodotto identitario 

delle genti italiche”.  

- Visita istituzionale alla Comunità jelsese di Montreal (Canada) per il 50° anniversario 
dell'Associazione Montrealesi di Jelsi e alla centenaria Filomena Tatta, che nasce il 23 agosto 

1916 da genitori jelsesi emigrati a Montreal. 

- Il Comune di Jelsi a Montreal per i festeggiamenti del 50^ anniversario dell'Associazione 

Montrealesi di Jelsi - 35ª edizione Festa del Grano canadese. Una delegazione di circa 40 jelsesi 
raggiunge il Canada per l’occasione.   

Luglio 2016 

- Concorso di poesia, “Campodipietra per la poesia” (VI Edizione), tenutosi al Convento Santa 

Maria delle Grazie a Jelsi. 

- Festeggiamenti in onore di Sant’Anna e Festa del Grano con sfilata di carri addobbati di 

spighe.  

- Partecipazione alla presentazione del Patto per il Molise all’ Università del Molise fatta dal 
Presidente del Consiglio in carica, Matteo Renzi. 

- Diretta Streaming della Festa del Grano in onore di Sant’Anna tramite il sito della Regione 

Molise:  http://molisaninelmondo.regione.molise.it/turismo/ 
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- XII Concorso Fotografico Nazionale “LA FESTA DEL GRANO A 360°”, organizzato in 

collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco di Jelsi e l’A.C.F. “SEI TORRI” – T. Brasiliano 
di Campobasso. 

- Premio internazionale “La Traglia - Etnie e Comunità”, dato alla famiglia Colantuono, custode 
della transumanza e ultimo baluardo della civiltà transumante. 

- Accoglienza del disegnatore e regista dell'Era Glaciale e dell'ultimo Snoopy, Steve Martino, 

molisano di origine, in visita a Jelsi per conoscere le attività legate alla festa del grano. Ha 
visitato alcuni dei cantieri della Festa del Grano e in particolare quelli dei ragazzi, che lo 

accolgono con applausi, selfie e autografi. 

- Partecipazione al Giubileo degli amministratori nella Basilica dell'Addolorata di Castelpetroso 
(Isernia). Primo grande momento di riflessione spirituale e di condivisione dei rappresentanti 

delle comunità molisane. 

Giugno 2016 

- Le due dottoresse laureate al MAPA-DIARC (Federico II - Napoli) che avevano sviluppato una 

tesi di rigenerazione e ri-attivazione urbana sul centro storico di Jelsi seguite dal Prof. Nicola 
Flora ricevono, dalle mani del Presidente della Repubblica, l'importantissimo "Premio De Meo-

2016" istituito dalla prestigiosa Accademia dei Lincei per la migliore tesi di architettura 
dell'anno. 

- 30 giugno 2016 Invito a partecipare all’evento “Jelsi in the world: Montreal 2016”, al 50° 
anniversario della fondazione dell’Associazione jelsesi di Montreal e alla 35° edizione della festa 
del Grano di Montreal (Canada). 

- Mietitura del grano per i festeggiamenti legati a Sant’Anna e alla Festa del Grano.  

- Il Comune di Jelsi rinnova la partecipazione a "Voler Bene all'Italia" la festa di Legambiente per i 
piccoli comuni. In collaborazione con l'associazione “S. Amanzio”, Legambiente Molise ed altri 

partner come Code in liberta e USacli.  

- L’evento e il tratto jelsese della “Via Micaelica” sono oggetto di interesse da parte del 
“Corriere della Sera” come uno dei 7 Cammini di Bellezza, ovvero quei Cammini che svelano le 

bellezze dell' Italia nascosta. 

Maggio 2016 

- Passato, presente e futuro del territorio molisano. L'Istituto comprensivo "M. Teresa di Calcutta", 

in collaborazione con il Comune di Jelsi, presenta “Passato, presente e futuro del territorio 
molisano” attraverso un progetto della Scuola di Jelsi e i ricercatori dell'Università olandese di 

Leiden. All’ evento, tenutosi a Campobasso presso l'auditorium del Liceo Classico "M. Pagano", 
partecipano i Ricercatori del Centro Didattico Internazionale di Studi Archeologici di Jelsi e i 
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ragazzi della scuola secondaria e primaria di Jelsi con il loro Fumetto, prodotto finale del 

Progetto: “V. D’amico, La Memoria storica seme del futuro”. 

- Festeggiamenti della Madonna delle Grazie. 

- Concerto di fine anno dell'Orchestra e Coro dell'I.C. "Madre Teresa di Calcutta”, tenutosi presso 

l'auditorium del Liceo Classico "M. Pagano" di Campobasso, con gli alunni delle Scuole 
Secondarie di Jelsi, Campodipietra, Ferrazzano e Toro. 

- Festa di fine anno scolastico per i bambini della Scuola dell'Infanzia nella Sala Consiliare del 

Comune di Jelsi. 

- Partecipazione del Sindaco di Jelsi e di una delegazione di amministratori molisani a un 
convegno, tenutosi a Montreal (Canada), in cui si è trattato di relazioni politiche e relazioni 

commerciali tra il Molise ed il Québec, e al Gran Gala della Federazione delle associazioni 
molisane del Québec (Fondata nel 1983, la Federazione oggi raggruppa 30 associazioni del 

Molise. Ha la propria sede presso il Centro Leonardo da Vinci, una struttura voluta dagli italiani 
nel cuore di St-Léonard, zona di Montreal ad alta densità italiana). La delegazione è stata 
ricevuta anche dal sindaco di Montreal, Denis Coderre. 

- Adesione al progetto “Mettiamoci in Gioco”, iniziativa promossa dalla delegazione di 

Campobasso del CONI Molise per portare lo sport nella scuola. 

- Partecipazione di una delegazione comunale al Gaeta - Yacht Med Festival 2016, nell'ambito 
della conferenza "I Sanniti e il Mare”, per portare l'esempio del Centro Didattico Internazionale 
di Studi Archeologici di Jelsi e la collaborazione attiva che il Comune ha avviato con il mondo 
accademico olandese e in particolare con l’Università di Leiden e il Reale Istituto Olandese di 

Roma. 

- Proclamazione del prodotto topico di Jelsi: “Il grano”, che è entrato a far parte della Rete dei 
prodotti topici italiani. Il Comitato Festa del Grano in onore di Sant’Anna, nella persona del 
Presidente pro-tempore, è stato eletto "Cavaliere del prodotto topico di Jelsi”. 

Aprile 2016 

- Il Comune di Jelsi a Roma (nel giorno di San Michele) nell'ambito della manifestazione Appia 

Day per parlare di Via Micaelica con il Ministro Franceschini nella straordinaria location del 
Mausoleo di Cecilia Metella. 

- Workshop di architettura per “Riattivare” il Centro Storico di Jelsi. Oltre 60 studenti del corso di 

laurea triennale in Architettura- SdA del dipartimento di architettura di Napoli, Università 
Federico II, raggiungono Jelsi per conoscere il centro storico su cui lavoreranno come tema di 

corso d’anno. Con loro ci sono i docenti che li guidano in questo lavoro: il prof. arch. Nicola 
Flora e gli architetti Luigi Maisto, Chiara Terranova, Eleonora Mastrangelo, Francesca Iarrusso e 
Valentina Cirillo. Tutti insieme per incontrare le persone e i luoghi su cui dovranno misurarsi ad 
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immaginare nuovi scenari nella prospettiva di un auspicato recupero e valorizzazione di tante 

parti che stanno cadendo nella dimenticanza dei più. Un - per ora solo immaginato - polo di 
connessione tra le tante realtà produttive ed artigianali del paese (che il gruppo di ricerca 

partenopeo ha chiamato HUB DELL’ARTIGIANATO) è alla base della ipotesi di ricerca del 
gruppo che da un anno ha siglato un accordo di studi col comune di Jelsi per fare ricerca 

attraverso le tecniche del moderno progetto di architettura su possibili scenari innovativi per il 
centro storico. Dopo una mattinata di sopralluoghi e conoscenza degli spazi del paese, nel 

primo pomeriggio i ragazzi incontrano chiunque della cittadinanza vuole partecipare e 
condividere il momento di incontro e conoscenza. Vengono presentati i lavori di  tre giovani 

laureate (Federica Zaino, Marilena Castaldi, Orsola Felago) che hanno progettato tre isolati 
dell’antico borgo abbandonato arroccato intorno alla cattedrale, vengono presentate le 

tavole di progetto prodotte per tre tesi di laurea quinquennale che sono la prima 
concretizzazione del rapporto di studio tra Jelsi e l’ateneo napoletano. In attesa di vedere, a 

settembre, gli oltre 25 progetti che questo gruppo produrrà e verrà a presentare a Jelsi in una 
mostra collettiva.  

Marzo 2016 

- Jelsi aderisce a EARTHHOUR 2016 organizzata dal WWF. Anche nell’anno 2016 Jelsi fa la sua 
parte per salvare il pianeta. Il 19 marzo per un'ora, dalle 20:30 alle 21:30, l'intero centro storico 
resta spento.  

- Il Comune di Jelsi partner dell'Istituto Professionale Agrario di Riccia nell'ambito del Progetto 
Nazionale "A scuola di Open Coesione", quale esempio di amministrazione #open, trasparente 

e capace di attrarre investimenti pubblici. Il progetto guadagnerà il secondo  posto a livello 
nazionale sul progetto di didattica sperimentale su open data e monitoraggio civico realizzato 

sul progetto di potenziamento di infrastrutture per la raccolta differenziata in diversi Comuni 
molisani di cui il Comune di Jelsi è capofila. C’è stata anche la partecipazione all’evento 

conclusivo del progetto tenutosi nell’aula magna dell’IPSASR di Riccia, Istituto Professionale 
Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, dove la classe IV, costituitasi in gruppo di lavoro 

con il nome “Green Team Riccia”, ha monitorato e valutato il “Progetto per la realizzazione e il 
potenziamento delle infrastrutture per la raccolta differenziata nei comuni di Jelsi, 

Cercemaggiore, Campolieto, Gildone, Campodipietra e San Giovanni in Galdo.” Il progetto, 
che è stato finanziato nell’ambito del Fondo PAR-FSC 2007-2013, è risultato tra i quattro migliori 
a livello nazionale. 

- Promozione della Nona edizione de “La ballata dell’uomo-orso” con la partecipazione delle 
maschere sarde di Orani (Nuoro). 

Febbraio 2016  

- III edizione del concorso “Olio Nostrum”,  Il miglior olio del Fortore. Premiazione dei migliori oli 
locali e convegno in cui si è parlato di cura dell'olivo e di qualità e benefici dell’olio. 
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- 2016 - Jelsi e la sua Festa del Grano sulla rivista “Caravan e Camper Granturismo”, punto di 

riferimento fondamentale per tutti gli appassionati di turismo itinerante con oltre 120 mila lettori 
annuali.  

Gennaio 2016 

- “Lo stato dei Sanniti”. Il CEDISA e il Comune di Jelsi organizzano l’appuntamento “The state of 
the Samnites /Lo stato dei Sanniti”, questa si tiene a Roma presso il KNIR - Reale Istituto 

Olandese di Roma (Via Omero 10-12, 00197 Roma). La conferenza è stata organizzata dal prof. 
Tesse Stek dell’ Università di Leiden in collaborazione con l’ NWO (Netherlands Organisation for 

Scientific Researche) e il Centro Didattico Internazionale di Studi Archeologici di Jelsi - CEDISA. 
Un’ importante occasione per fare il punto sugli ultimi studi archeologici sul Sannio mettendo a 
confronto, in tre giorni di lavori, i più prestigiosi studi internazionali sul tema. 
https://www.facebook.com/events/981164515283504/ 

- “Consulta della Pace”. Ad Isernia e a Jelsi un importante appuntamento "di Pace" per il Molise 

e l'Italia intera. All'interno del cartellone degli eventi per l'anno giubilare alla riscoperta della 
Gioia della Misericordia e dell'Accoglienza, al fine di una più profonda conoscenza della Storia 

dei popoli e della loro intercultura religiosa, si inserisce il progetto “Cammini Per L’Accoglienza - 
tappa in Molise. Obiettivo primario dell'evento in Regione è la sensibilizzazione ad una 

integrazione consapevole. Tale impegno quindi, si rivolge non soltanto agli immigrati presenti 
nei centri di accoglienza, ai piccoli gruppi di diversa etnia politica e religiosa, ma 

all'integrazione del “diverso” inteso come persona che percepiamo distante da noi. 

- Il 9 gennaio, a Isernia, viene rappresentata "la Ballata dell'Uomo-Orso" ed è stata offerta la 
cena dal comune di Longano.  

- Il 10 gennaio a Jelsi si svolge  la "Consulta per l'accoglienza e l'integrazione", diretta dalla 
Dott.ssa Miti Rossi Ferraris. Il Convegno ha come argomenti centrali di discussione la "famiglia" 

nelle varie culture e le problematiche legate all'accoglienza e all'integrazione dei migranti 
nelle realtà comunali. Organizzato in collaborazione tra il Comune di Jelsi, l’Ass. Europa 

Progresso – Roma e l'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Molise. Per l’occasione 
viene offerto il “Pranzo dei popoli” dagli ospiti migranti. Viene firmata la Consulta Molisana 
della Pace dal Sindaco e da tutti i sindaci dei comuni partecipanti e dai rappresentanti delle 
associazioni che hanno aderito al Progetto. All'Albero della Pace, in piazza Umberto I a Jelsi, 

viene scoperta la ceramica commemorativa e suonata  “La Campana della Pace” offerta 
dalla Pontificia Fonderia Marinelli. 

Dicembre 2015 

- Vincenzo D'Amico - La memoria storica: seme del Futuro. La Scuola Secondaria di I grado e 

primaria di Jelsi organizza l'evento "Vincenzo D'Amico - La memoria storica: seme del Futuro”. 
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- “Piacere di Conoscermi”. Il Comune in collaborazione con la Cooperativa “la Sfinge” (gestore 

del CAT) organizza il progetto “Piacere di conoscermi” che ha come obbiettivo l’integrazione 
con gli ospiti migranti del paese dando la possibilità agli abitanti jelsesi di invitare alla cena 

della vigilia di Natale un ospite del CAT.  

- Organizzazione  della tombolata, ospiti le famiglie jelsesi, in collaborazione con la Cooperativa 
"La Sfinge" tenutasi assieme ai ragazzi immigrati dello SPRAR e del CAT di Jelsi. 

- “Giornate della cultura popolare”. Il Comune di Jelsi promuove l'incontro con l'autore e 
cantastorie Giuseppe Spedino Moffa -fresco di vittoria del Premio Squilibri Editore e tra i cinque 

migliori dischi dialettali del Premio Tenco 2015 con "Terribilmente Demodé" - che presenta il 
nuovo corso in “Pratica musicale nella cultura popolare” della scuola comunale di musica di 
Riccia. 

- Apertura straordinaria della ex cappella dell'Annunziata (Largo chiesa madre) per la visita  agli 
affreschi del XIV sec. della cripta e allestimento della mostra “Esercizi di Memoria” (curata dalla 

biblioteca P. Albino di CB) sull'emigrazione molisana del XIX e XX sec. 

- Prima Giornata dell’ Emigrazione Molisana nel Mondo. A Jelsi si celebra la prima Giornata dell’ 
Emigrazione Molisana nel Mondo, istituita dalla Regione Molise con Legge Regionale del 30 

giugno 2015, n.12 - Interventi per la promozione dei rapporti con i molisani nel mondo. La 
Regione Molise riconosce nei molisani nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle 

loro comunità una componente essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al 
fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano e di sostenere la proiezione internazionale 

del Molise. La giornata viene celebrata in memoria e in ricordo di Padre Giuseppe Tedeschi, 
originario di Jelsi, emigrato in Argentina e brutalmente assassinato a Buenos Aires a causa del 
suo attivismo per i più poveri. Nell’ occasione vengono ricordati anche i 362 caduti della 
miniera di Monongah (USA) del 6 dicembre 1907, di cui 87 molisani. Organizzata dalla 

Presidenza del Consiglio regionale del Molise in collaborazione con il Comune. Due ore di 
manifestazione nelle quali diverse personalità del mondo politico e della società civile 

celebrano il legame mai sciolto tra i molisani emigrati e coloro che invece sono rimasti.  

- “Olio Nostrum”. Apertura assaggi pubblici di olio. Il Comune di Jelsi, in collaborazione con 
l'ARSIAM, al fine di valorizzare i prodotti della propria terra, ha raccolto campioni di olio locale, 
in modo da far conoscere i loro sentori originali, tipici del nostro territorio, e darne massima 

visibilità. Il progetto è rivolto a tutti gli oli dell'areale del Fortore che, dopo una prima 
presentazione vengono analizzati da un punto di vista organolettico da esperti del Panel Test 

dell’ARSIAM. Omaggio al produttore olivicolo jelsese Michele Testa per aver ricevuto il Primo 
premio nella categoria "Olio medio non professionisti” nel Concorso regionale Goccia d'oro di 

Larino  

Novembre 2015  

- Festeggiamenti per il Santo Patrono S. Andrea apostolo. 
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- Promozione del Borgo antico, in collaborazione con la Pro Loco - Festa di San Martino: 

esposizioni, mostre, ascolto musica, assaggi e degustazioni di specialità locali. 

- Commemorazione dei caduti di tutte le guerre e festa delle Forze armate: corteo; santa messa 
in Cappella Capozio; deposizione corona di alloro al Monumento dei caduti; discorsi 
commemorativi. 

Ottobre 2015 

- Partecipazione a "Ritorno al Futuro”, giornata di incontri organizzata da Legambiente a 

Campobasso per l’individuazione di nuove possibili strategie di sviluppo.  

- Mufeg organizza  il primo “Open Day. Rivolto principalmente agli insegnanti di ogni ordine e 
grado. Per l’occasione vengono messe a fattor comune sia le conoscenze prettamente 

tecniche dell’arte di lavorare il grano (cordone, trecce, ecc. ecc.) ma anche alcune 
peculiarità del territorio (trekking, ecc. ecc.) 

- Presentazione dei risultati preliminari delle ricerche archeologiche molisane svolte dai 
ricercatori del "Centro Didattico Internazionale di Studi Archeologici di Jelsi" e dall' Università 

olandese di Leiden pubblicati sulla rivista "Oxford Journal of Archaeology" a firma del prof. 
Tesse Stek 

- Omaggio al pizzaiolo jelsese Giuseppe Cravero per il podio mondiale nel concorso "Pizza World 

Cup 2015", classificandosi 1° in due categorie: "Pizza sapori del sud" - "Fuori in 120 secondi" e 2° 
nella categoria "Pizza Acrobatica".  

- Auguri istituzionali alla signora Rosaria Martino per il compimento dei100 anni. 

- I ragazzi della scuola di Jelsi insieme a tutti gli alunni dell' istituto comprensivo sono ospiti al 
Cinema Maestoso di Campobasso per la Prima Mondiale del film di animazione "Snoopy & 

Friends" del regista molisano Steve Martino (già regista dell'Era Glaciale) originario di Toro. 
L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Toro.  

- Torino Festival OP. Jelsi e il Molise sono ospiti della Rete Italiana di Cultura Popolare a Torino per 

l'OP-Festival dell'Oralità Popolare 2015. Per parlare di Cultura Popolare, Ritualità e Patrimoni, ma 
soprattutto di progetti futuri. 

Settembre 2015 

- Partecipazione alla Borsa del Turismo Sociale del Molise con il MuFeG e il Comitato S. Anna 
organizzatore della Festa del Grano. 

- Trasferta del Comune di Jelsi a Borgomanero per la firma di adesione alla Consulta della Pace, 
a cui hanno aderito associazioni e comuni del Piemonte, del Molise e del Salento. A firmare 
l'atto  il delegato Valiante. Tra le finalità della Consulta, favorire la partecipazione dei cittadini 



 

 

                Comune di Jelsi (CB) 
                Provincia di Campobasso                                          

       Piazza Umberto I, 40 – 86015 – Jelsi (CB) C.F. 00172780702 
       Tel. 0874 710134 Fax 0874 710539 
       e-mail: info@comune.jelsi.cb.it                                                 

 

RELAZIONE  DI FINE MANDATO  ANNI 2012-2017 

51 

ai temi della pace e della solidarietà, promuovere la collaborazione tra associazioni ed enti su 

questi valori, individuare occasioni e risorse per promuovere nuove iniziative, valorizzare il 
dialogo e il confronto tra le diverse culture, partecipare a progetti di cooperazione 

internazionale. 

- In onda la puntata sul Molise del programma “Unti & Bisunti”. Un successo inaspettato quello 
del 4° episodio di "Unti e Bisunti" dedicato al Molise e dove Jelsi ha avuto un posto di riguardo 

(qui è possibile rivederlo: http://it.dplay.com/unti-e-bisunti/) Il progetto è nato dalla 
collaborazione tra il Comune di Jelsi e l'Ass, "San Amanzio" di Jelsi che si è occupata di ospitare 

e sostenere lo staff di Chef Rubio.La puntata è stato un vero e proprio successo totalizzando un 
ascolto cumulato pari a 650.000 telespettatori con una share per la sola premiere dell’1,5% sul 

totale individui (che sale al 4,1% di share sul target di riferimento uomini 20-49 anni) , Ottimo 
riscontro anche su TWITTER, dove l’hashtag ufficiale #untiebisunti è entrato in trend topic alla 1° 
posizione nella serata dedicata al Molise. Insomma, un risultato mai raggiunto prima per un 
programma sul Molise, un obbiettivo centrato in pieno per Jelsi e  difficile da ripetere 

considerando anche il numero incredibile di visualizzazioni e condivisioni sui maggiori social. La 
puntata è andata  in onda più volte a settimana per un totale di 3.000.000 di contatti 

settimanali. 

Agosto 2015 

- Incontro con l’Assessore ai molisani nel mondo, i Giovani jelsesi di Montreal e la Pro loco di Jelsi 

per la consegna del quadro in grano sull’emigrazione. 

- Il Comune di Jelsi, il CEDISA, l' Università di Leiden e la Soprintendenza Archeologia del Molise, 
in occasione del cinquantenario della morte del Dott. Vincenzo D'Amico (medico e 
archeologo jelsese) hanno organizzato l'incontro: "Nuove ricerche del Centro Didattico 
Internazionale di Studi Archeologici di Jelsi nella Valle del Tappino"  

Luglio 2015 

- Consegna del Premio internazionale La Traglia-Etnie e Comunità al Patriarca di Baghdad, 
Mons. Louis R.Sako, per l’impegno profuso nella promozione del dialogo interreligioso in un 

momento storico di grande crisi della dialettica e del confronto positivo tra culture e religioni. 

- Festeggiamenti in onore di sant’Anna e Festa del Grano con sfilata di carri addobbati di 
spighe. 

- Diretta Streaming della 210° Festa del Grano in onore di Sant’Anna attraverso il sito della 
Regione Molise:  http://molisaninelmondo.regione.molise.it/turismo/ 

- Accoglienza nell’ambito della Festa del grano del soprano italo-canadese Sabrina Martino. 

- XI Concorso Fotografico Nazionale “La Festa del Grano a 360°”, organizzato in collaborazione 
con l’Associazione Turistica Pro Loco di Jelsi e l’A.C.F. “Sei Torri” – T. Brasiliano di Campobasso. 
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- Partecipazione “nell’ambito della settimana del protagonismo” dedicata alla Regione Molise 

all’ Expo 2015 di Milano con l’evento “Costruire statue di grano. Laboratorio sulla tradizione 
artigianale della devozione a Sant’Anna nel Comune di Jelsi”. 

- Partecipazione all’Expo 2015 di Milano, con una delegazione comunale, al Padiglione della 
Regione Molise.  

- 16 luglio 2015 Incontro pubblico con l’associazione Giovani jelsesi di Montreal. 

- Premio Letterario “La Pietra Rmigie”. Il Comune di Jelsi, in collaborazione con il Comitato Festa 

di Sant'Anna, ospita nei locali della SS. Annunziata, il Premio letterario "Campodipietra per la 
poesia". Letture di: Leontina Ricciuto e Antonio Valiante. 

- Jelsi e la Festa del Grano protagonisti all'Expo di Milano. Jelsi ospite per una settimana al 

Padiglione Italia con la presenza di giovani ragazzi intenti a mostrare l’arte dell’ intreccio del 
grano. Recensiti anche su  sul primo quotidiano nazionale, Repubblica. 

- Presentazione del Video/spot del MUFEG, realizzato da giovani videomaker molisani. 
https://www.youtube.com/watch?v=yzBPW-_kuf0 

- Incontro pubblico con i l'Associazione Jelsese di Montreal e GJM Giovani Jelsesi di Montreal per 

proseguire i lavori avviati a Montreal in aprile 2015. 

Giugno 2015 

- Jelsi partecipa alla “Giornata Mondiale del Rifugiato” con il convegno dal titolo: “Accendi la 

mente e spegni i pregiudizi” in collaborazione con i migranti ospiti nei centri SPRAR e CAT. 

- Performance di danza classica della scuola di danza Dasa Dance. 

- Festeggiamenti in onore di Sant’Antonio. 

- Partecipazione al Campus della Rete Italiana di Cultura popolare di una delegazione 

comunale a Canzo (CO), al seminario "Corruzione o Costruzione della Comunità?" per parlare 
della straordinaria "governance" della Festa di S.Anna. 

Maggio 2015 

- Jelsi e il Molise a Milano alla Fondazione Cariplo per avviare i lavori per il Campus 2015 della 

Rete Italiana di Cultura Popolare. Tre giorni a Canzo (CO) accolti dai comuni del Triangolo 
Lariano per "sfide, chiacchiere e provocazioni" per un nuovo "Progetto di Formazione 

Permanente per la Cultura Popolare". 

- Quattro studenti di Architettura dell'Università Federico II di Napoli scelgono, in accordo con il 

Comune, di dedicare le proprie Tesi di Laurea a possibili soluzioni di recupero e riattivazione del 
centro storico di Jelsi. 
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- Riprese per “UNTI & BISUNTI”. Due giornate di riprese a Jelsi con Chef Rubio. Gastronomia, 

ironia, identità, paesaggi e tradizione, questi gli ingredienti della puntata sul Molise della nuova 
serie di "Unti e Bisunti" (Dmax) dove Jelsi sarà protagonista. 

- Partecipazione di una delegazione comunale alla Borsa del Turismo di Termoli per presentare la 
tradizionale sfilata delle traglie in onore di Sant’Anna e parlare di turismo. La Festa del grano e 
del Comune di Jelsi a Termoli 8, 9 e 10 maggio alla BT Termoli (Borsa del Turismo di Termoli). 

- Festeggiamenti della Madonna delle Grazie. 

Aprile 2015 

- Il Comune di Jelsi è a Montreal per partecipare al meeting con l'Associazione Jelsese di 
Montreal e GJM Giovani Jelsesi di Montreal per discutere di nuove idee, progetti, scambi e 

iniziare a costruire le basi per lo straordinario evento/anniversario di Montreal 2016 che 
coinvolgerà le comunità di jelsesi nel mondo.  

- Delegazione comunale in trasferta a Montreal per la partecipazione al Gran Galà dei Molisani 
in cui sono stati premiati come Molisani dell'Anno 2015 due jelsesi, Joe Panzera (presidente 

Ciot) e Nick Di Tempora (ex presidente Mapei America).  

Marzo 2015 

- Jelsi partecipa a “l’Ora della Terra” indetta dal WWF. Il 28 marzo il Comune di Jelsi spegne per 
un' ora, dalle 20:30 alle 21:30, l'intero Centro Storico. “Un' ora di buio per salvare il pianeta!” 

- Giornata Mondiale Contro il Razzismo. Organizzazione dell’evento “A Difesa delle Differenze” in 
collaborazione con i migranti ospiti nei centri SPRAR e CAT. Jelsi l'unico comune molisano a 

celebrare la Giornata indetta dalle Nazioni Unite. 

- Patrocinio Expo 2015. La Festa del Grano in onore di Sant'Anna riceve il  Patrocinio del 
Padiglione Italia che concede il suo Patrocinio non oneroso unicamente per iniziative senza 

scopo di lucro che abbiano attinenza con i temi di Expo 
Milano.http://it.wikipedia.org/wiki/Padiglione_Italia_di_Expo_2015 
http://www.expo2015.org/it/partecipanti/paesi/italia 

Febbraio 2015 

- Riunione con il Comitato Festa del Grano in onore di Sant'Anna e i rappresentanti 

dell'Amministrazione comunale per proposte progettuali. 

- Partecipazione di una delegazione comunale, delegato Fratino Michele, alla manifestazione di 
Napoli “Cambio rotta” per parlare di progetti socioculturali. 

- Conferenza di sindaci a Foglianise, in provincia di Benevento, dove si sono ritrovati i comuni 

che rappresentano le comunità più attive nella cura delle feste legate al ciclo agrario del 
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grano: Flumeri, Fontanarosa, Mirabella Eclano, Villanova del Battista, Foglianise, San Marco dei 

Cavoti e Jelsi. Nell'incontro, voluto dal comune di Fontanarosa nella persona del sindaco 
Petroccione Flavio, si è discusso sull’avvio della Richiesta di riconoscimento di Patrimonio 

immateriale dell’umanità all’UNESCO. Si è auspicata la collaborazione di tutte le istituzioni delle 
due regioni interessate e la nascita di poli turistici che, oltre ad interessare un’area regionale 

precisa, tengano presente un percorso tematico interregionale fra Campania e Molise, di cui il 
calendario ne segna un itinerario religioso articolato in 7 tappe distinte fra i mesi di luglio e 

settembre: 26 luglio: Sfilata delle “traglie” in onore di Sant’Anna (Jelsi - CB); 2ª domenica di 
agosto: Sfilata del carri di grano in onore della Madonna del Carmine (San Marco dei Cavoti - 

BN); 14 agosto: Tirata del carro in onore della Madonna della Misericordia (Fontanarosa - AV); 
15 agosto: Sfilata del giglio in onore di San Rocco (Flumeri – AV); 16 agosto: Sfilata dei carri di 

grano in onore di San Rocco (Foglianise – BN); 29 agosto: Sfilata del carro/obelisco in onore di 
San Giovanni (Villanova del Battista - AV); sabato che precede la 3ª domenica di settembre: 

Sfilata del carro/obelisco in onore della Madonna Addolorata (Mirabella Eclano – AV).  

Gennaio 2015 

- Jelsi è promotore della Rete dei Comuni del Grano per l’adesione a Res Tipica dell’ANCI  

l'Amministrazione comunale di Jelsi ha avviato la nascita di un’associazione alla quale sono 
stati invitati circa trenta comuni legati all’espressione festiva caratterizzata dalla donazione di 
grano. 

- Il Comune di Jelsi è a Novoli (LE) per costruire una Rete Mediterranea dei Fuochi insieme alla 
Rete Italiana di Cultura Popolare e in collaborazione con Josep Fornes Direttore del Museo 

Etnologico di Barcellona e Francesc Fabregat Direttore dell' Istituto di Cultura di Barcellona 
(Spagna). 

- Commemorazione degli scomparsi nei campi di sterminio nazisti nel “Giorno della memoria”, 

con la proiezione del film, premiato con l’Oscar; “La vita è bella” di R. Benigni. 

- Presentazione fatta a Montreal, dal gruppo GJM, della Borsa di Studio per studenti di Montreal 

(Canada). 

- Festeggiamenti istituzionali per il raggiungimento del centesimo anno di età di Francesco 
Zilembo. 

- Pubblicazione del post relativo  alla foto di Charles Freger, che immortala su un calendario di 

tiratura internazionale l'Orso di Jelsi. 

Dicembre 2014 

- “A Very Special Christmas” (seconda edizione).  Festeggiamenti di Natale con presentazione di 

aziende, manifestazioni enogastronomiche e interventi animati delle associazioni locali. 
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- Allestimenti del MUFEG. Il prof. di Architettura degli Interni e Museografia del DiARC (Università 

Federico II di NA) Nicola Flora insieme ad architetti professionisti dell' Università di Napoli e di 
Camerino lavorano (a titolo gratuito), nella stessa ottica di costruzione partecipata che da più 

di due secoli caratterizza la Festa del Grano, all’ idea di allestimento del nuovo Museo  

- Istituzione del MuFeG – Museo di comunità della Festa del GranoIl Consiglio Comunale istituiste 
il MuFeG. Il Museo si propone di essere una mappa, uno strumento comune che ciascuno 

dovrà e potrà utilizzare per compiere il proprio viaggio, in “rete” intergenerazionale, facendo 
della diversità culturale un valore non negoziabile ricco di straordinaria forza creativa; 

patrimonio fondamentale, indispensabile, attorno al quale una comunità nasce, nel quale si 
identifica e si rafforza. Il Mufeg è un modello aperto, dinamico, generativo, flessibile ed 

integrabile, che in maniera progressiva accoglie e s’interfaccia in un rapporto fattivo di osmosi 
reciproca, con particolare rilievo alle opere in grano (vedi delibera: 
http://egov.hseweb.it/jelsi/mc/mc_attachment.php?x&mc=1165) 

Novembre 2014 

- Festeggiamenti del Santo Patrono, S. Andrea. 

- Il Comune organizza lo spettacolo evento del Cantastorie e Poeta Maurizio Picariello 

- Omaggio alla cittadina "Zia" Maria Passarelli di 90 anni, scelta come testimonial per uno spot 
internazionale. 

- Partecipazione del delegato comunale Assessore Michele Mazzocco alla conferenza ANCI del 
Molise  

- Commemorazione dei Caduti nelle Guerre e Festa delle Forze armate, con la presenza degli 
alunni delle scuole "elementari" e "medie". 

Ottobre 2014 

- Nel volume "Bravissimo 3" rivolto all'insegnamento della lingua italiana per stranieri edito da 
"Casa delle lingue" ed. "Bulgarini - Firenze" a cura di Marilisa Birello e Albert Vilagrasa (anno 2014 

- Barcellona), nella sezione "Feste", che comprende solamente 6 feste italiane, viene dedicata 
un'intera pagina alla Festa del Grano di Jelsi, accanto ad eventi come La Regata Storica di 

Venezia e il Carnevale Ambrosiano di Milano. 

- Il Comune di Jelsi ospite a Leiden. Leiden (Olanda): Il Comune di Jelsi nella persona del 
consigliere comunale  Michele Fratino incontra il prof. Miguel John Versluys della facoltà di 

Archeologia dell'Università di Leiden per discutere i nuovi progetti e rafforzare le attività del 
CEDISA– Centro Didattico Internazionale di Studi Archeologici di Jelsi. 

- “L’onda dei cammini 2014 passa per Jelsi!” Jelsi partecipa all’evento organizzato dalla Rete dei 
Cammini con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Expo 2015 (Media 



 

 

                Comune di Jelsi (CB) 
                Provincia di Campobasso                                          

       Piazza Umberto I, 40 – 86015 – Jelsi (CB) C.F. 00172780702 
       Tel. 0874 710134 Fax 0874 710539 
       e-mail: info@comune.jelsi.cb.it                                                 

 

RELAZIONE  DI FINE MANDATO  ANNI 2012-2017 

56 

Partner: Touring Club, Cooperativa Waalden Viaggi a Piedi, Associazione Civita).Jelsi è l'unico 

Comune molisano a far parte dell' Onda e a raccogliere il testimone. Una jelsese, Concetta 
Miozzi, ha camminato fino a Cassino per consegnare il testimone a chi dovrà raggiungere 

Roma. http://www.retecamminifrancigeni.eu/index.php?pag=360 

- Omaggio a Francesco Mirolla, jelsese che si classifica 4° nei Campionati mondiali di 
preparazione della pasta 

- Il WWF Molise a Jelsi. Escursione guidata sul territorio in collaborazione con l’associazione “S. 
Amanzio”. 

- Partecipazione all’ OP. Il 4 e 5 ottobre il Comune di Jelsi partecipa a Torino al Festival 
dell'Oralità Popolare ospite della Rete Italiana Cultura Popolare, per parlare della Festa del 
Grano, della maschera dell'"Orso" e di migranti con interventi in entrambi i giorni. " I riti e le 

mafie, i migranti, la capacità inclusiva delle feste, le buone maestre tradizioni…”. 

Settembre 2014 

- Condivisione del post di Lino Cirucci in cui si evidenzia la preziosa e rara presenza sul territorio 

jelsese di una  quercia da sughero. 

Agosto 2014 

- Cento anni di vita del St. Ann Club di Norwalk, CT, USA. Il Comune partecipa ai festeggiamenti 
degli jelsesi che negli States si sono organizzati in società civile e hanno saputo tenere vivo il 

contatto con la loro terra di origine. 

- Partecipazione a Montreal ai festeggiamenti di S. Anna, alla Festa del Grano canadese.  

- Il Comune di Jelsi accoglie i pellegrini de “La via dei conventi, il cammino spirituale di padre 
Pio”. I devoti, portavano avanti una croce con una palma della pace e la reliquia del sangue 
di San Pio, e fermati un attimo per ristorarsi. Provenendo da Pietrelcina, fanno tappa la notte 

precedente a Colle Sannita per riprendere la strada per raggiungere il paese del grano.  

Luglio 2014 

- 30° tappa del Giro d'Italia in 52 Weekend: La Festa del Grano. La festa del Grano si aggiudica  

la 30° tappa del Giro d'Italia in 52 Weekend, con questa descrizione: “La festa del grano di Jelsi 
è un appuntamento che porta l'oro di questo antico cereale per le strade del paese per 

rendere omaggio a Sant'Anna, la protettrice del piccolo centro molisano”. 

- “Premio Internazionale la Traglia” a Gino Strada. In occasione del Premio La Traglia-Etnie e 
Comunità “per la rivalutazione e cura di una tradizione, del suo ambiente, della tutela dei diritti 
umani, della dignità e dell’identità culturale e religiosa delle piccole comunità ed etnie altre”, 
in collaborazione con il direttore artistico Pierluigi Giorgio, il Comitato Sant’ Anna, il Comune di 
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Jelsi e l’Associazione “Gli Orsi Volanti”, con il patrocinio della presidenza del consiglio 

regionale, si sceglie di conferire il Premio a Gino Strada, chirurgo di guerra e fondatore di 
Emergency. Laureato in medicina, ramo chirurgia d’urgenza. E diventato chirurgo di guerra 

per scelta: dapprima lavorando con la Croce Rossa internazionale e poi creando 
un’associazione a favore delle vittime delle guerre civili. Emergency, sottotitolo Life Support of 

Civilian War Victims. 

- Visita a Jelsi del direttore dell’ American Museum of the Straw Art. In visita a Jelsi, al Museo del 
Grano e al Comune, il Direttore Morgyn Geoffry Owens-Celli dell' American Museum Of The 

Straw Art (Museo americano della paglia lavorata artisticamente) di Long Beach (California) e 
la Direttrice Tusckés Tunde del Museo Szalma-Kincs-Tàr (Museo dei tesori di paglia) di Budapest 

(Ungheria). 

- Viene siglato il Patto di Amicizia tra le Feste di S. Anna e S. Pardo e i comuni di Jelsi e Larino. 

- Diretta sulla Festa del grano su “Tra di radio” la web radio della Rete Italiana di Cultura 

Popolare. 

- Diretta streaming della Festa del grano di Sant'Anna a Jelsi tramite il sito della Regione Molise: 
http://molisaninelmondo.regione.molise.it/turismo/  

- Omaggio a Pierluigi Giorgio, narratore e cantore delle nostre terre, premiato per il suo lavoro di 
valorizzazione dell’ambiente al Game Fair Award - “Cultura, Ambiente e Tradizioni nell'arte 

delle parole e delle immagini” di Vico del Gargano (Foggia). 

- Pubblicazione sul giornale a tiratura nazionale “Famiglia cristiana” di un articolo sulla Festa di 
Sant’Anna. 

- Accoglienza di Padre Giancarlo Maria Bregantini Vescovo dell'Arcidiocesi Campobasso-

Boiano in visita pastorale a Jelsi.  

- Allestimento del Teatro di paglia con adesione alla rete nazionale dei teatri di paglia. 

- Le voci “Festa del grano di Jelsi” e la “Traglia di Jelsi” vengono caricati su Wikipedia. 

- Accoglienza di Pellegrini della Via Micaelica. Il delegato Michele Fratino visita la Spagna, la 

città di Vitoria, capitale green d'Europa, nella regione Basca nell’ambito del progetto europeo 
"Youth can do it!" insieme a ragazzi italiani, spagnoli e bulgari per costruire un futuro europeo 

anche nei nostri territori e viene accolto da Segundo alcalde (vicesindaco) di Vitoria-Gasteiz, , 
per confronti e miglioramenti per azioni future.  

Giugno 2014  

- Festa Nazionale Voler Bene all’Italia. Il primo Giugno 2014 Jelsi si fa promotore della 
manifestazione nazionale Voler Bene all' Italia - Festa Nazionale dei Piccoli Comuni. Jelsi ospita 
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il Presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza e collabora con altri cinque 

comuni dell’area per la realizzazione della manifestazione e la firma del Protocollo sul 
“Movimento Lento”.  

- Denuncia alle autorità preposte, per atti di inquinamento delle acque del Carapelle.  

Maggio 2014 

- Premio Cultura di Gestione 2014. Il 17 Maggio 2014 nella splendida cornice del Museo 
Nazionale Romano - Terme di Diocleziano si è svolta la VII edizione del Premio Cultura di 

Gestione, il concorso istituito da Federculture per far emergere e dare visibilità alle esperienze 
più innovative esistenti in Italia nel settore culturale e del tempo libero. Il Comune di Jelsi si è 
aggiudicato una Menzione Speciale grazie al progetto "QRJelsi project. Metti la ciliegina sulla 

torta, Visita Jelsi", un progetto curato da giovani laureati e studenti di arte, archeologia, 

architettura, ambiente e turismo. Ognuno di loro ha lavorato per promuovere la storia e la 
bellezza del proprio territorio con l'ausilio della tecnologia. Federculture ha ideato il Premio per 

dimostrare che la cultura italiana è una realtà viva e concreta. C’è, infatti, un’Italia che 
funziona e produce cambiamento e che testimonia le potenzialità di un settore dinamico e 

attivo. E’ l’Italia delle numerose realtà piccole e grandi, esperienze totalmente pubbliche, o 
nate dalla collaborazione tra pubblico e privato, che condividono uno scopo: progettare e 

realizzare progetti innovativi che sposino la tradizione e l’identità locale con la valorizzazione e 
la crescita del territorio. 

- Partecipazione all'evento Expo Molise a Venafro. Inizio del percorso di preparazione verso 

l'Expo di Milano del 2015. Il Comune ha partecipato all'iniziativa promossa da ANCI con la 
collaborazione del Comitato Festa del Grano-Sant'Anna, dell'Associazione culturale Carri in 
Cantiere, della Pro Loco di Jelsi e dell'Istituto comprensivo di Jelsi.  

- Articolo sul giornale "Nuova ecologia" del mese di Maggio, dove Jelsi e il Fortore vengono 

presentati come modello da seguire 

- Convegno per approfondire le tecniche e l'utilizzo della tecnica di semina su sodo organizzato 
dall'AIPAS con la collaborazione del Comune di Jelsi. 

- Accoglienza degli alunni della Scuola media Colozza di Campobasso in visita a Jelsi per 

approfondire lo studio sugli affreschi. 

- Accoglienza di una nuova Compagnia di San Michele, formata da giovani molisani che sono 
partiti da Campobasso e ospiti nella nostra Casa del Pellegrino. Come da tradizione sono 
arrivati a Monte Sant’Angelo l'8 maggio. 
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Aprile 2014 

- Promozione di un corso di potatura dell’olivo, organizzato dall’ARSIAM (Agenzia Regionale per 

lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Molise – Servizi di Sviluppo Agricolo, Assistenza e 
Divulgazione di Campobasso) in collaborazione con il Comune di Jelsi. 

- Condivisione del post relativo alla pubblicazione su Jelsi, “La "doverosa scappellata" al 
gagliardetto. Disavventure di un medico molisano in odore d'antifascismo. Jelsi 1932”, titolo del 

libro di Leopoldo Feole che racconta la storia jelsese del medico che si rifiutò di togliersi il 
cappello davanti al gagliardetto della locale sezione del fascio.  

- Condivisione del post Orchidee Selvatiche del territorio di Jelsi, pubblicato dell’Associazione S. 
Amanzio. 

- Accoglienza del Prefetto della provincia di Campobasso Di Menna in visita a Jelsi e al centro di 
accoglienza per immigrati. 

- Partecipazione alla manifestazione Earth Hour 2014, che rimane il più grande movimento 
globale per il nostro Pianeta, in cui centinaia di milioni di persone si uniscono in tutto il mondo 

con un gesto simbolico e spettacolare: lo spegnimento delle luci per un'ora.  

- Premiazione degli oli del Concorso “Olionostrum” in cui sono stati premiati i migliori oli 
dell’areale del Fortore e dove si è valorizzato la cultivar locale, Sperone di gallo (Prevenzane  in 

dialetto locale). 

- Partecipazione alla manifestazione-spettacolo della "Ballata dell'Uomo-Orso".  

- La Festa del grano di Jelsi è argomento di interesse da parte della casa editrice Il Capitello in 

collaborazione con l’EGI-EUROPEAN-GEOGRAPHIC-INSTITUTE.  Nel libro di testo di geografia, 
che è stato adottato dalle scuole italiane, allo studio della regione Molise, ha inserito contenuti 

sulla festa di Jelsi.  

Febbraio 2014 

- I locali comunali hanno ospitato la mostra personale di arte figurativa "Le Pieghe dell'Anima" di 
Carmen Testa 

- Omaggio all'artigiana/artista di Jelsi Concetta Miozzi in esposizione al prestigioso salone 
dell'arredamento inglese NEC Birmingham.  

- Il Comune di Jelsi e la Comunità commemorano Padre Jose' Tedeschi (jelsese) trucidato in 

Argentina per la sua azione umanitaria nei Barrio di Itatì. Accoglienza del ministro 
dell'Ambasciata Argentina in Italia ex Ministro Argentino Eduardo Varela. L’incontro è stato 
organizzato dall’Assessorato Molisani del Mondo della Regione Molise dal Comune di Jelsi, 
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dall’Associazione “Giuseppe Tedeschi onlus”, l’Associazione Pro Loco di Jelsi, Il Comitato 

Sant’Anna Festa del Grano e la Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Jelsi.  

Gennaio 2014 

- Nasce il CEDISA– Centro Didattico Internazionale di Studi Archeologici di Jelsi. Jelsi diventa Polo 

Didattico Internazionale di Studi Archeologici. Domenica 26 gennaio, nella cerimonia 
organizzata per l’occasione a Jelsi, viene firmato il Protocollo di Intesa tra: L’Università degli 

Studi di Leiden, Dipartimento di Archeologia Classica e Mediterranea, rappresentata dal prof. 
Tesse D. Stek, Direttore del “Tappino Valley Project”, “Sacred Landscape Project” e 

“Landscapes of Early Roman Colonization Project; Il Reale Istituto Olandese di Roma, 
rappresentato dal prof. Jeremia Pelgrom. Il Comune di Jelsi rappresentato dal Sindaco di Jelsi 
Ing. Salvatore D’Amico; Il Protocollo ha riguardato la gestione da parte degli enti esteri di 
alcuni locali adiacenti il Convento S. Maria delle Grazie, dove nascerà, o meglio è già attivo, il 

nuovo Centro Didattico Internazionale di Studi Archeologici, che ospiterà studenti di 
archeologia da ogni parte del mondo che collaborano con gli enti Olandesi e svolgono 

ricerche nel territorio molisano. 

- Accoglienza di pellegrini della Via Micaelica. 

- Pubblicazione sulla rivista Archeomolise di un articolo sulla Festa del grano del 2013.  

- Il delegato Michele Fratino per conto del comune di Jelsi è stato ospite del Comune di Novoli 

(LE), nel cuore del Salento, per l'accensione della Fòcara, il più grande falò del bacino del 
Mediterraneo, costruita con circa 90.000 fascine di tralci di vite. Un'altra importante occasione 
per promuovere Jelsi e il suo patrimonio demologico. 

Dicembre 2013 

- “A Very Special Christmas”. Un evento pensato dall’ amministrazione per presentare Jelsi. I 
visitatori hanno avuto l’opportunità di conoscere una comunità operosa, produttrice di eventi 
e prodotti di elevata qualità. Decine di iniziative, mostre d’arte, convegni, tour guidati, 
esposizioni, cinema, degustazioni guidate, musica live, book shop, gran parte a cura di 

numerosi giovani professionisti jelsesi. “I giovani sono la risorsa più grande per la rinascita delle 
piccole comunità, bisogna avere il coraggio di affidarsi ai propri giovani per affrontare le sfide 

future, non c’è alternativa. Ed è necessario puntare sulla qualità elevata di ogni tipo di 
prodotto” così il sindaco spiega le motivazioni che hanno spinto l’amministrazione comunale 

ad organizzare l’evento. 

- Istituzione del Concorso “Olionostrum” in cui sono stati premiati i migliori oli dell’areale del 

Fortore e dove si valorizza la cultivar locale Sperone di gallo (Prevenzane in dialetto). 

- Vernissage della mostra d'arte "Le Pieghe dell'Anima" dell'artista jelsese Carmen Testa. La 
mostra è allestita nei locali del Palazzo Civico di Jelsi e rimasta aperta circa tre mesi. 
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- Presentazione della Guida "La Via Micaelica" del Prof. Riccardo Capitelli. 

- Promozione dello spettacolo Equità di e con Palma Spina e Marco Caldoro. 

- Promozione di Atmosfere di Natale spettacolo musicale dell’Orchestra e il Coro dell'Istituto 
Comprensivo "Jelsi" a San Marco dei Cavoti (Bn) in occasione della Festa del Torrone. 

- Il paese Jelsi è protagonista della rubrica RAI "Buongiorno Regione Molise". 

- Premiazione dei lavori della borsa di Studio "G. Santella" curata dall'associazione S. Amanzio. 

- Omaggio ad Antonio Maiorano  JELSI: Antonio Maiorano nominato Testimone Italiano della 
Cultura Popolare con il titolo di “Cercatore di Tracce” 

- Istituzione del marchio De.Co. La Denominazione Comunale non è un marchio di qualità, ma 

la carta d’identità di un prodotto, un’attestazione che lega in maniera anagrafica un 
prodotto/produzione al luogo storico di origine. In altri termini, è un certificato notarile 
contrassegnato dal Sindaco, il primo cittadino, a seguito di una delibera comunale, che 
certifica, con pochi e semplici parametri, il luogo di “nascita” e di “crescita” di un prodotto e 

che ha un forte e significativo valore identitario per una Comunità. Un orientamento 
consapevole che molti Comuni d’Italia hanno concepito come strumento di salvaguardia 

delle proprie produzioni e di sviluppo endogeno del proprio territorio ma al tempo stesso anche 
come mezzo per promuovere all’esterno le specificità culturali e storiche del proprio territorio. 

- Partecipazione del delegato Fratino Michele a La Garbatella (Roma) - "Molise un'altra storia". Il 

comune di Jelsi ha presentato il lavoro di recupero e di valorizzazione della Via Micaelica. 

- Omaggio alla natività dell’artigiano della paglia Nicola Martino con l’esposizione della sua 

Natività in grano nei locali della SS: Annunziata. 

Novembre 2013 

- Partecipazione del delegato Valiante Antonio e del sig. Maiorano Antonio, nell'Abbazia di 
Santo Spirito di Sulmona, all’incontro su “Il grano nella tradizione”. È stata l’occasione per 

meditare sulla distribuzione, la regolazione e il controllo di questa risorsa alimentare mondiale 
anche in funzione della sopravvivenza sul pianeta. Soprattutto si è parlato della Festa del 

grano di Jelsi (Campobasso), inserita in un contesto nazionale di feste tipiche del grano, e delle 
connotazioni culturali e sociologiche che questa evidenzia oggi. L’incontro era parte delle 

attività svolte per la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2013, organizzate dalla 
Soprintendenza BSAE dell’Abruzzo L’Aquila. 

- Visita del sindaco di Jelsi, Salvatore D'Amico, al Circolo della zampogna di Scapoli con il 
presidente del presidente del Comitato S. Anna di Jelsi Feliciano Antedomenico per donare la 

Zampogna di grano donata al museo del Circolo. 
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- Celebrazione della Festa dell’albero con le scuole di Jelsi. 

- Partecipazione al  “Progetto Nazionale “6000 Campanili”. 

- Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre e Festa delle forze armate presenziata da 
Antonio D'Amico (1917) Ufficiale jelsese della II Guerra. 

Ottobre 2013 

- Fondazione dell’Associazione Nazionale dei Cammini di San Michele. Il Comune di Jelsi 

partecipa a Pavia al meeting per la fondazione dell’Associazione Nazionale dei Cammini di 
San Michele. L’incontro tenutosi nella sede dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e Marketing 

Territoriale del Comune di Pavia, situato nei locali dell’importante Duomo rinascimentale della 
città dà vita alla nuova associazione. Jelsi è tra i soci fondatori e al consigliere comunale 

jelsese Michele Fratino è affidata la vicepresidenza. 

- Partecipazione del delegato Mazzocco Michele alla XXX edizione dell'assemblea 

dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. 

- Jelsi è protagonista su TV 2000, canale 28 del digitale terrestre, ma visibile anche sulla 
piattaforma SKY e sul decoder satellitare, in chiaro, nell'ambito della trasmissione "Nel Cuore 

dei giorni", dove Riccardo Capitelli, professore di Storia dell'Arte e Pellegrino della Via 
Micaelica racconterà del suo viaggio e di Jelsi.  

- Promozione Festa del tartufo a Jelsi. 

- Inizio raccolta differenziata “porta a porta” a Jelsi. 

- Jelsi assieme all’’Amministrazione comunale, ai cittadini comunali e alle scuole dell’Istituto 
Comprensivo di Jelsi vanno in udienza papale da Papa Francesco, in ricordo di padre 
G.Tedeschi. 

- Il Comune di Jelsi dona una copia del Gonfalone a Jose Valiante presidente dell'Associazione 
di emigrati jelsesi in Argentina. 

Agosto 2013 

- Ricevimento della lettera di ringraziamento, “Per tutti i doni dei quali mi avete colmato”,  per la 
grande accoglienza ricevuta dal pellegrino micaelico Stefano Tettamanti. 

- Accoglienza dell’artista italo-canadese-argentino di origine jelsese e residente a Toronto "Ale 

Xs Padulo", che  ha donato al Comune di Jelsi una sua opera pittorica dal titolo "Radici". 

- Presentazione del progetto di ricognizione archeologica "Tappino Valley Survey” dell’ Università 

archeologica di Leiden (Olanda). 
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- Accoglienza di pellegrini della Via Micaelica. 

- Condivisione del sito del St. Ann Club of Norwalk, con le foto della Festa di Sant'Anna dei nostri 

emigrati jelsesi in USA. 

Luglio 2013 

- Festeggiamenti della 208ª  Festa del grano in onore di Sant’Anna. 

- Premi La Traglia  

- Diretta della Festa su telemolise.it. 

- Presentazione, nello spazio che aderisce alla Rete nazionale del teatro di paglia, del libro  
"Finalmente le stelle" di Gianmaria Casilli. 

- Convegno "Agricoltura domani" - Le politiche europee 2014-2020 per l'azienda agricola 

multifunzionale sostenibile. In collaborazione con l’associazione SIGEA (Società Italiana di 
Geologia Ambientale). 

- Condivisione del lavoro delle treccianti lungo le strade del paese con immagini e post 
riguardanti la lavorazione di trecce con partecipazione di tutti gli abitanti di ogni estrazione. 

Giugno 2013 

- Mietitura condivisa con benedizione e scarico del grano mietuto per la lavorazione delle 

treccianti. 

- Omaggio all'assessore Michele Mazzocco scelto fra i 38 giovani amministratori che sono stati 
selezionati per la seconda edizione del corso di formazione specialistica ForsAM della Scuola 
ANCI. 

- Ciclo di informazione e formazione della cittadinanza per la raccolta differenziata dei rifiuti 

Porta A Porta. 

- Post di commemorazione per la scomparsa del pellegrino Gabriele Tardio, nonché studioso e 
ricercatore di tradizioni e di storia locale. 

- Accoglienza di pellegrini della Via Micaelica. 

- Condivisione di post riguardanti l’accoglienza di alunni delle scuole primarie di Campobasso 
sul territorio jelsese, in visita agli agriturismi e al Museo del grano.. 

- Creazione di un sistema che sfrutta la ricezione digitale dei telefonini per le visite guidate 

tramite il QR CODE, http://www.youtube.com/channel/UCPx-1U1IInw7jz0r4SMQqqw . Il 
progetto "QRJelsi project" patrocinato dal Comune è stato realizzato da giovani universitari e 
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professionisti jelsesi. Esso si avvale della tecnologia QR Code che offre la possibilità di ricevere 

sul proprio smartphone le informazioni turistiche del luogo interessato integrate da contenuti 
audio/video. 

- Creazione di Campus Estivo 2013! per i bambini di Jelsi e dell'Unione dei Comuni del Tappino. 

Maggio 2013 

- Omaggio al pizzaiolo jelsese Giuseppe Cravero che assieme al famoso chef Antonino 
Cannavacciuolo è stato protagonista a "Cucine da incubo Italia", che è andato in onda su Fox 

Life, canale 114 di Sky 

- Presentazione del filmato “Sembra oro” prodotto dalla Provincia di Campobasso. 

- Partecipazione di delegati comunali alla inaugurazione del tratto gildonese della Via 

Micaelica. 

Aprile 2013 

- Riconoscimento dell'Agenzia Nazionale del Turismo alla Festa del Grano: per l’alta valenza 
turistica della manifestazione, viene concesso il patrocinio non oneroso, nonché 

l’autorizzazione all’uso del logo “Italia ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo” da apporre sul 
materiale informativo riguardante la manifestazione Festa del Grano. 

- Il Comune di Jelsi ha ottenuto una propria pagina sulla Guida Verde 2013 del Touring Club 
Italiano con una tiratura di 50.000 copie . 

Marzo 2013  

- Inaugurazione della “Casa del Pellegrino S. Anna” e del tratto jelsese della Via Micaelica. La 

statale 17, importante arteria di collegamento tra l’Abbruzzo e la Puglia e che interseca da 
Ovest a Est il territorio jelsese, di quest’ultimo ne ha segnato da sempre lo sviluppo culturale, 

economico e l’aspetto urbanistico. Jelsi è stato attraversato da pastori, commercianti e 
contadini diretti verso le terre del Tavoliere e da pellegrini in cammino verso il santuario di San 

Michele Arcangelo sul Gargano, uno dei più importanti  santuari della cristianità. Da anni 
l’Associazione Iubilantes di Como promuove la Via Micaelica, la Via che unisce il santuario del 

Gargano con Mont Saint Michel in Francia, un numero sempre crescente di pellegrini si è 
avvicinato a questo cammino e nel segno della fede ha ricominciato a percorrerlo. In questo 

modo, nel 2009, la sosta a Jelsi di due pellegrini coniugi  francesi  di Apt, città dove ha sede la 
più grande cattedrale d’occidente dedicata a S. Anna, ha dato vita ad un incontro umano e 

spirituale tra due comunità, quella di Jelsi e quella di Apt, unite nella fede devozionale per 
Sant’Anna, che è stato coronato da una reliquia della Santa presa dalla cattedrale francese e 

donata alla comunità jelsese. Il cammino Micaelico, come altri, nel 1994 è stato dichiarato 
“Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa". Il Comune di Jelsi, che crede fortemente nello 
sviluppo e nel valore culturale dei cammini, a tal proposito ha realizzato un progetto di 
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valorizzazione del proprio territorio. Progetto che, oltre all’adesione formale alla “rete”, alla 

risistemazione di un tratto pedonale e alla ricerca storica che conferma i legami profondi del 
territorio con i cammini antichi, ha previsto l’apertura di una Casa del Pellegrino, luogo di sosta 

e di ristoro per l’homo viator. Le due giornate jesesi del 9 e 10 marzo, organizzate dal Comune 
di Jelsi in collaborazione con il Comitato di Sant'Anna e l'Ass. San Amanzio, hanno avuto un 

successo di pubblico e di contenuti degne dell'importanza dell'iniziativa. Il 9 si è tenuta la 
cerimonia di inaugurazione e benedizione, a seguire il convegno di studi sul tema della 

Micaelica. Diverse le autorità intervenute e le relazioni storiche. Hanno partecipato anche 
istituzioni internazionali come l'onorevole Massimo Tedeschi presidente delle Vie Francigene 

d'Europa. Un grande onore per la comunità jelsese è stata la presenza per più giorni a Jelsi del 
prof. Celestino Lores Rosal presidente della Fundaciòn camino de Santiago e del Cammino 

Portoghese di Santiago de Compostela, che ha portata la sua testimonianza ed esperienza 
sulla valorizzazione dei cammini e sulle case del pellegrino come quella da lui stesso gestita a 

Pontevedra, e con il quale Jelsi ha stretto amicizia e avviato nuove idee progettuali per il 
futuro. Domenica 10 si è svolta la passeggiata sul tratto jelsese della Via Micaelica, tanti gli 

jelsesi presenti e i rappresentanti di diverse associazioni culturali, sportive e ambientaliste 
regionali. Il tutto si è concluso con l'avvio del progetto “Cammino apre Cammino” con il quale 

Jelsi si propone come capofila regionale nella riscoperta e valorizzazione della Via Micaelica 
molisana. Con la speranza che dal basso, dai piccoli comuni, parti la rinascita della Via 

Micaelica in entrambe le direzioni, verso il Gargano e verso la Francia. Con queste due 
giornate Jelsi ha allungato  i suo orizzonti guardando lontano verso un'altra strada di 
promozione e valorizzazione del proprio territorio. Grazie ai rapporti avviati in questi giorni tra il 
Comune di Jelsi, Italia Nostra Nazionale, il Politecnico di Torino, la Rete dei Cammini, e l' 

associazione Iubilantes, si è parlato  di Jelsi, della Casa del pellegrino e del progetto Jelsese 
della via Micaelica “Cammino apre Cammino” a Caen in Normandia nel meeting sulla “Saint 

Michael Way” organizzata dall'associazione capofila europea Les Chemins de Saint-Michel.  

- Avviso di possibilità di richiesta del Bonus elettrico per famiglie indigenti. 

Febbraio 2013 

- Visita a Jelsi dell’ Ambasciatore argentino presso la Santa Sede. 

- Dalla parte dei poveri" Ricordo e commemorazione del sacerdote jelsese Padre Josè Tedeschi, 

sequestrato, torturato e ucciso in Argentina nel 1976 dal regime militare per la sua opera in 
difesa degli indios e dei migranti. In occasione il Comune di Jelsi ha ospitato in visita ufficiale 

S.E. Juan Pablo Cafiero Ambasciatore della Repubblica Argentina presso la Santa Sede e ha 
organizzato una conferenza alla quale hanno partecipato, oltre all’ambasciatore, il presidente 

dell’ associazione “24 Marzo” Jorge Ithurburu, la missionaria Suor Geneviève Jeanigros e un 
testimone della repressione argentina Horazio Oscar Czertok. Le attività riguardanti la figura di 

Padre Josè Tedeschi si svolgono in diversi momenti dell’anno e non soltanto nel territorio 
comunale. Le attività di ricordo e recupero della storia umana e spirituale del sacerdote sono 
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state veicolo per il rafforzamento dei legami tra la comunità di Jelsi e le comunità di emigrati 

italiani in argentina. 

- Manifestazione tradizionale carnevalesca del Ballo dell’ Orso.  (attività annuale) Ogni anno la 
manifestazione si arricchisce con la presenza di maschere antiche simili provenienti dalle altre 
regioni italiane e lo stesso fa Jelsi portando la propria maschera in antichi carnevali italiani. Dal 
29 Marzo 2013 anche la maschera jelsese del “Ballo dell’Orso” è entrato a fare parte della Rete 

Italiana di Cultura Popolare.  

- Seminario di studio e di divulgazione dal titolo “L’ apprendimento telematico: una 

metodologia digitale per la dislessia”, per l’approfondimento di tematiche legate alle diverse 
abilità o meglio al Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) dei bambini. L’evento 
organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia con la collaborazione del Comune di Jelsi e 
l’Istituzione Scolastica nasce in seno ad un progetto di sensibilizzazione nei confronti dei Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento, dei bambini, ragazzi con D.S.A. e le loro famiglie. 

Gennaio 2013 

- Il Comune di JELSI come Capofila del PAI Fortore Molisano denominato “Distretto del 
benessere” sottoscrive, presso la Sala Giunta del Palazzo della Regione Molise, l’Accordo di 

Programma tra il Presidente della Regione, Michele Iorio, il sindaco del Comune di Jelsi, ing. 
Salvatore D’Amico, assieme ad altri 11 sindaci, il Progetto integrato per lo sviluppo delle aree 

interne (PAI) “Distretto del benessere”.  

- Jelsi raggiunge il portale nazionale del turismo (www.italia.it).  

- Pubblicazione del sito italia.it del video che racconta il Molise, della durata di 4 minuti circa, si 

parla di Sanniti di tratturi e di un unico paese Jelsi con la sua Festa del Grano, presentata come 
il "trionfo dell'agricoltura e delle sue tradizioni". 

- Jelsi, ospite della trasmissione televisiva “Con  Il Molise nel Cuore”. Il Comune di Jelsi è stato 
protagonista della trasmissione televisiva locale “Con Il Molise nel Cuore” nella quale vengono 
affrontati temi di carattere culturale, di promozione del territorio e dei suo aspetti tradizionali, 

artistici, culturali e gastronomici. Diversi gli interventi degli esperti jelsesi dei diversi settori che 
hanno illustrato ai telespettatori le peculiarità culturali del comune di Jelsi.   

- Premiazione della Borsa di Studio 2012 “La Medicina Popolare”. (attività annuale)  Da otto anni 
il Comune di Jelsi, in collaborazione con l’associazione locale “S. Amanzio” organizza per i 
ragazzi delle scuole medie di Jelsi un premio scolastico. I giovani studenti devono impegnarsi 
nella ricerca e nella produzioni di elaborati cartacei e audio/video sui temi loro assegnati. I 

temi riguardano aspetti della cultura popolare jelsese e della tradizione. I partecipanti ricevono 
premi in denaro e materiale scolastico, il tema del 2012 è stato “la Medicina Popolare”, alla 

premiazione partecipano ogni anno esperti della materia. La manifestazione del 2012 è 
entrata a far parte della Giornata Nazionale della Cultura Popolare Italiana organizzata e 
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promossa ogni anno dalla “Rete Italiana di Cultura Popolare” della quale il Comune di Jelsi fa 

parte.      

Novembre 2012 

- Festa del patrono S. Andrea. (attività annuale) Il Comune di Jelsi, che ancora mantiene forti 

rapporti con le comunità jelsesi emigrate, organizza a Montreal (Canada), in occasione della 
festa di S. Andrea una borsa di studio per  studenti universitari canadesi di origine jelsese. 

- Il Comune di Jelsi entra nella Rete Italiana di Cultura Popolare. Il Comune di Jelsi viene inserito 

nella Rete Italiana di Cultura Popolare. La Rete nasce dal “Comitato Promotore per la 
Valorizzazione delle Tradizioni Popolari” riconosciuto dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali. Tale organismo ha come missione quello di creare le condizioni affinché si faciliti il 
passaggio dei saperi da una generazione all’altra, ponendo un’attenzione particolare ai 

processi culturali che si distinguono nelle comunità caratterizzate da un’omogeneità culturale. 
La Rete Italiana di Cultura Popolare svolge contemporaneamente attività di studio e ricerca - 

attraverso il Comitato Scientifico - e di progettazione, programmazione e riproposizione di 
azioni mirate alla individuazione, tutela e valorizzazione, nel solco della modernità, dei luoghi e 

dei modelli di socialità. Attualmente la Rete, con il patrocinio dell’U.P.I. (Unione delle Province 
Italiane) ed dell’A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), conta numerosi soci, tra 

enti pubblici e associazioni private. Nell'anno 2012 la Rete ha aperto le porte anche ai piccoli 
comuni. Ad ottobre il Comune di Jelsi ha presentato la propria candidatura alla rete 

chiedendo di inserire la Festa del Grano in onore di S. Anna tra i patrimoni culturali italiani.  In 
breve tempo il comitato scientifico della Rete ha dato risposta e viste le antiche radici del rito e 

l'importanza che ancora riveste nella popolazione ha inserito Jelsi e la Festa del Grano tra i 
Patrimoni Culturali d' Italia.  

- Nella Giornata Nazionale dell'Albero, organizzata in collaborazione dal Ministero dell'Istruzione 

e dal Ministero dell'Ambiente, tutte le scuole di ogni ordine e grado hanno partecipato a 
piantare alberi sul territorio comunale. 

Ottobre 2012 

- Donazione di un’opera in grano. (attività annuali). Ultima donazione in ordine di tempo di un 
carro in grano realizzato a Jelsi in occasione della bicentenaria Festa del Grano. Da diversi anni 

il Comune di Jelsi ha avviato, in collaborazione con il Comitato S. Anna, un progetto di 
promozione del territorio e della sua  tradizione più forte, la Festa del Grano, donando alcune 

delle opere in grano realizzate per la processione del 26 luglio ad altre comunità o enti sia 
nazionali che esteri. Il progetto rientra nella grande idea di museo diffuso del grano, visitabile in 

un gran numero di città del territorio nazionale, in molti enti regionali, nelle strutture comunali 
locali e che ha la sua massima espressione e prende vita a Jelsi ogni anno in occasione della 

festa del grano dedicata a S. Anna. La festa del grano si fa chicco di grano che viene sparso e 
seminato in terre lontane e che nascerà nel futuro come portatore di cultura e tradizione 

locale.  
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- Partecipazione dei delegati Fratino Michele e Valiante Antonio al 4° Incontro Nazionale della 

Rete dei Cammini tenutosi nella biblioteca civica di San Giovanni Rotondo. La Rete dei 
Cammini, attiva dal 2009, è l'unica associazione italiana che per statuto raccoglie le 

associazioni impegnate nella tutela dei cammini di storia e fede e dei loro utenti, promuove 
iniziative e organizza la Giornata Nazionale Dei Cammini Francigeni. Al meeting erano presenti 

associazioni di pellegrini provenienti dalle diverse regioni d'Italia, insieme a tecnici ed esperti 
del settore.  

- Il Comune di Jelsi viene inserito, con la nomina dell’assessore Mazzocco Michele, nel direttivo 

regionale ANCI. 

Agosto 2012 

- Festa di S.Anna a Montreal (Canada). (attività annuale). Il Comune di Jelsi è da sempre vicino 

all’Associazione Jelsese di Montreal con la quale collabora per la realizzazione di diversi 
progetti tutti volti alla promozione culturale dell’identità jelsese. 

- “Solo Andata” giornata dell’emigrazione. Il Comune di Jelsi ha organizzato la giornata 
dell’emigrazione ("Solo andata" emigranti di ieri e immigrati di oggi). La manifestazione mira 
all’incontro tra gli emigrati jelsesi e gli immigrati presenti nel comune in un’ottica di integrazione 

tra i popoli. Durante la manifestazione il Comune ha consegnato l’attestato di “Cittadinanza 
Affettiva” agli emigrati e ha organizzato uno spettacolo musicale tradizionale e una cena 

multietnica con piatti preparati dalle comunità immigrate a Jelsi.    

Luglio 2012 

- Premio internazionale la Traglia. (attività annuale) Nell’anno 2008 viene istituito a Jelsi il premio 

internazionale “La Traglia”. Il Premio, consistente in una miniatura di una traglia (antico mezzo 
di trasporto a slitta, simbolo della Festa del Grano), viene conferito a chi nella propria vita si è 

particolarmente speso “per la rivalutazione e cura di una tradizione. Ogni anno il premio è 
assegnato ad una personalità internazionale ed una nazionale. Ad oggi  (2012) sono stati 

premiati: Birgil Kills Straight, rappresentante degli Indiani d’America e l’Arcivescovo Giancarlo 
Bregantini, Tara Gandhi nipote diretta del Mahatma Gandhi per l’impegno con il quale 

continua a portare avanti le idee del nonno tanto da essere candidata al Premio Nobel e al 
cantante Danilo Sacco voce dei Nomadi. Nel 2010 è stata la volta del Dalai Lama Tenzin 

Gyatso, già Premio Nobel nel 1989, e Stefano Dallari, fondatore della Casa de Tibet Italia. Nel 
2011 è stata protagonista l’Irlanda, iI riconoscimento assegnato al “Festival Internazionale delle 

Tradizioni Gaeliche (Oireachtas na Gaelige)”, che cura la tradizione ancestrale di oralità 
perpetrata nell’antico gaelico dagli “seanchaithe”, i narratori di storie. il premio è stato 

conferito ad Antonio Piccininno uno degli ultimi testimoni viventi e interprete della cultura 
musicale del Gargano. A testimonianza di queste importanti personalità che sono state ospiti 

della comunità jelsese, è stato piantato un albero di olivo nelle aiuole della piazza che 
rappresenta simbolicamente “l’Albero della Pace” davanti al quale ogni anno, nel giorno del 

premio, i premiati compiono i loro rituali di preghiera e benedizione.  
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- Festa del Grano in onore di S. Anna. (Attività annuale) L'evento più importante che si svolge a 

Jelsi è la Festa del grano in onore di Sant'Anna. La festività del 26 luglio viene commemorata 
con l'offerta votiva del grano, che assume un notevole valore scenico. Ogni jelsese è 

particolarmente fiero della festa: fierezza e consapevolezza di essere nello stesso tempo autori, 
attori e registi di una importante rappresentazione di vita e di cultura. Il grano diventa uno 

strumento espressivo e garanzia per lo svolgimento della festa nonché l'elemento principale 
per la realizzazione delle traglie trainate dai buoi e dei carri a trazione meccanica. Ogni 

gruppo e ogni famiglia che vuole sfilare con il suo carro di grano si impegna alla sua 
realizzazione curandone l'addobbo. I carri rappresentano un momento di vita o raccontano un 

fatto, una vicenda, un’opera, con scenografie decorate con altrettanto grano artisticamente 
lavorato. Il lavoro preparatorio, che  per mesi  coinvolge gran parte della cittadinanza, è 

lungo, meticoloso e certosino ed inizia fin dalla mietitura. E’ quello il momento in cui vengono 
selezionate le spighe più bionde, più belle e più grandi che, tenute a bagno ventiquattro ore, si 

intrecciano poi fino a formare lunghe trecce dorate, per addobbare le vie del paese. Da 
qualche anno, inoltre, i deputati del Comitato Festa in carica, offrono il pane il giorno della 

celebrazione. Il “pane”, simbolo eucaristico, ha sempre rivestito un ruolo fondamentale nella 
cultura di tutti i popoli cristiani e anche in un paese come Jelsi, in cui la fede si mischia alla 

tradizione. E’ la riscoperta di un prodotto semplice frutto della terra e del lavoro dell’uomo che 
viene portato in processione e distribuito a tutti. A coronare un lavoro tanto preciso quanto 

impegnativo è giunta la consacrazione per tutta la comunità jelsese nel anno 2000, anno del 
Giubileo. La Porta Santa, accolta in Vaticano da Papa Giovanni Paolo II che, estasiato da una 
realizzazione tanto straordinaria quanto contrassegnata dall’incantevole magnificenza ed 
incomparabilità, asserisce con  naturalezza: “Sembra Oro”. Spighe e chicchi di grano 

profumano l'aria del paese. 

- Jelsi - Santo Domingo, partecipazione locale nella gestione sostenibile del territorio. 
Promuovere lo sviluppo economico di un'area in un'ottica di sostenibilità  ambientale è un 

dovere della generazione presente nei confronti di quelle future.  II territorio e le sue risorse sono 
due elementi da proteggere e valorizzare, in quanto patrimonio acquisito che permette la 

qualità della vita della popolazione. Il Comune di Jelsi promotore di un ponte tra il Molise e 
Santo Domingo ha organizzato un convegno dove si sono presentate le modalità con cui è 

possibile raggiungere tali obiettivi ed alcune esperienze che hanno tradotto in pratica questo 
percorso. L’esperienza è quella portata dagli operatori del programma di cooperazione 

internazionale intitolato "Small Grans Programme" finanziato dall'ONU, che ha già portato alla 
realizzazione di oltre 400 progetti nel paese sudamericano e del quale "Fondo Grande", 
attualmente in via di realizzazione è un significativo esempio. Per il secondo anno consecutivo 
Michela Izzo, responsabile del progetto, è venuta in Molise, ospite del comune di Jelsi, insieme 

a Norris Araujo e Cristino Alberto Gomez che insieme a lei stanno seguendo tecnicamente il 
progetto di cooperazione internazionale orientato alla centralità della cultura rurale, alla 

sostenibilità ambientale e alla partecipazione attiva della popolazione nella progettazione del 
micro-modello di sviluppo per la comunità di Fondo Grande. 
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Giugno 2012 

- Voler Bene all’Italia. Da diversi anni il comune di Jelsi partecipa alla campagna Voler Bene 

all’Italia promossa da Legambiente Nazionale. La campagna ha l’obiettivo di tutelare 
l'ambiente e la qualità della vita dei cittadini che vivono in questi centri, valorizzando le risorse 
e il patrimonio d'arte e tradizioni che essi custodiscono e combattendo la rarefazione dei servizi 
e lo spopolamento che colpiscono questi territori. Affinché non esistano aree deboli, ma 

comunità messe in condizione di competere. Un percorso impegnativo e appassionante che 
afferma il valore di questa Piccola Grande Italia come custode dell’identità e della memoria 

storica del Belpaese. Diffusi in tutta la Nazione, i piccoli comuni sono una rete che eccelle nella 
tutela dell’ambiente e nell’artigianato artistico, e brilla per la qualità culturale del territorio. 

Coniugando sapientemente saperi antichi e innovazione tecnologica, sperimentazione e 
qualità, inoltre, questa Piccola Grande Italia getta le basi del nostro futuro. Una giornata di 
festa per tutti coloro che in questi luoghi vivono, ma anche per quanti hanno imparato ad 
apprezzarli ed amarli, un’occasione per scoprire i tanti gioielli che si nascondono dentro questa 

Italia poco nota. Voler bene all’Italia vede ogni anno l’adesione di migliaia di comuni, parchi, 
comunità montane, regioni e province, ma anche di scuole, associazioni di volontariato e 

molte altre realtà culturali e produttive locali. 

 

CONTABILITÀ E TRIBUTI:   

L’agire del Comune risente, necessariamente, del contesto - legislativo, giuridico ed economico – in 

cui si muove  la finanza pubblica. Gli effetti dell’indebitamento maturato a livello nazionale, regionale 
e comunale, hanno prodotto ricadute negative sul bilancio locale, fra tutti: la cospicua riduzione dei 

trasferimenti statali, le anguste regole, imposte dalla normativa comunitaria, in tema di patto di 
stabilità e, a livello comunale le diverse esposizioni debitorie, risalenti a situazioni pregresse. Pertanto 
l’attività e l’autonomia dell’Ente Locale risultano fortemente mortificate. 

L’organizzazione del Comune ha garantito, comunque – nei limiti del possibile - tempestività e 

soddisfacente livello di attuazione dei compiti sanciti a livello istituzionale. 

Obiettivo dell’Amministrazione è stato organizzare l’ufficio in modo da rispondere al meglio alle 
richieste ed esigenze del cittadino: soprattutto per ciò, che concerne l’attività di sportello al 

contribuente. 

Al fine di implementare l’efficienza dei servizi erogati, nonché agevolare al massimo l’interlocuzione, si 
è dotato l’ufficio di personale “dedicato”, professionalmente formato in materia, onde garantire 
adempimenti puntuali e tempestivi. 
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SERVIZIO CONTABILE 

L’Ente al fine di porre in essere un’attività di risanamento finanziario ha assunto misure finanziarie 

incisive riconducibili a due linee di intervento: 

• pagamento debiti pregressi attraverso l’attivazione di due tranche di anticipazione liquidità: 

1. ricorso al decreto legge 35 del 2013 per il pagamento dei debiti al 31 dicembre 2012, 

per l’importo complessivo di € 240.906,74, di cui € 218.397,34 finalizzati all’estinzione di 
debiti di parte corrente, € 22.509,40 per l’estinzione di debiti di parte capitale; 

2. ricorso al decreto legge 35 del 2013 per il pagamento dei debiti al 31 dicembre 2013, 

per l’importo complessivo di € 142.267,14 destinato al pagamento di ulteriori debiti di 
parte corrente; 

• riconoscimento di debiti fuori bilancio: 

1. nel 2013 con delibera di consiglio n. 32 del 29 novembre è stato riconosciuto il debito 
fuori bilancio, rientrante nella fattispecie disciplinate dall’art. 194, comma 1, lettera e) 

del TUEL, nei confronti della Comunità Montana del Fortore, a seguito di transazione, 
per l’importo di € 100.000,00, regolarmente estinto in tre anni attraverso l’attivazione 

dell’anticipazione di liquidità del DL 35 e attraverso una copertura in bilancio con 
avanzo di amministrazione non vincolato, maggiori trasferimenti, entrate proprie non 

vincolate; 

2. nel 2014 con delibera di consiglio n. 24 del 10 luglio è stato riconosciuto il debito fuori 
bilancio, rientrante nelle fattispecie disciplinate dall’art. 194, commi 1, lettera a) del 

TUEL, derivante da sentenza esecutiva per complessivi € 35.011,14, finanziati attraverso 
utilizzo dell’avanzo di amministrazione e accantonamento prudenziale di anni 

precedenti 

 

SERVIZIO TRIBUTARIO 

Tra le più significative determinazioni assunte: 

1. la chiusura del rapporto con Esattorie S.p.a. e con Equitalia SUD, per la riscossione ordinaria e 
coattiva, operazione che ha permesso di : 

- realizzare un risparmio economico; 

 - rendere un servizio migliore ai cittadini; 

- attuare una gestione più attenta dei ruoli, coinvolgendo il cittadino; 
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-  recuperare tempestività negli incassi e, conseguentemente, degli introiti di cassa. 

2. con l’ausilio della società esterna, si è provveduto ad applicare l’art. 1, comma 340, della 

legge 30 dicembre 2004 n. 311 (“Legge Finanziaria 2005”), il quale recita: “A decorrere dal 1° 
gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel 
catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80 
per cento della superficie catastale.” 

Si deve rilevare che, anche con riferimento ai contribuenti che versavano, spesso ricorreva una 
non perfetta corrispondenza fra la superficie in base alla quale veniva calcolato l'importo del 

tributo ed il dato catastale. Per errore o altre motivazioni, sussisteva quindi una sorta di 
evasione soft che corrispondeva alla fetta più significativa della popolazione. 

A seguito della complessiva ed incisiva attività svolta, si sono conseguiti i seguenti risultati: 

- identificativi catastali individuati e aggiornati; 

- accertamenti emessi per l’anno 2011; 

- incremento della base imponibile del ruolo TARSU anno 2011, rispetto al 2010; 

3. E' stato introdotto, con delibera n. 16 del 06/07/2015 che ha modificato il regolamento di 
gestione dell’acquedotto comunale, un servizio di autolettura contatori che ha consentito un 

risparmio per il mancato intervento del Comune; oltre ad una responsabilizzazione degli stessi 
cittadini che in maniera spontanea segnalano i loro consumi effettivi; 

4. E’ stata avviata un’attività strutturata di recupero extragiudiziale (solleciti bonari) e giudiziale 
(messi in mora ed ingiunzioni) dei ruoli Acqua, Tarsu e lampade votive gestiti internamente; 

5. E’ stata effettuata, internamente, l’attività di accertamento ICI dei fabbricati esistenti, per gli 
anni in scadenza. 

 

Per fronteggiare i sacrifici imposti - a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione - dalla crisi 

nazionale e dalle normative di contenimento, l’Amministrazione ha posto in essere misure di politica 
del risparmio, in particolare: 

- interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale e di risparmio energetico e di costi; 

- implementazione di forme associate di gestione di servizi e funzioni – essenzialmente attraverso 

delega all’Unione dei Comuni del Tappino, di cui Jelsi fa parte dal dicembre 2004, dei seguenti 
principali servizi: 

- raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta; 
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- Centrale Unica di Committenza; 

- depurazione e controllo delle acque; 

- piano sociale di zona; 

- gestione cani randagi; 

- piano neve; 

- mensa scolastica; 

- pubblica illuminazione; 

- gestione, in convenzione con il Comune di Gildone, dell’ufficio segreteria; 

- interventi di partecipazione a molti bandi regionali e nazionali per la realizzazione di 
investimenti infrastrutturali, realizzati, quindi, senza gravare sui cittadini e nel rispetto dei 

vincoli di bilancio. 

 

3.1.2. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE: 

 

Per performance si intende il contributo che un  singolo individuo ovvero un ‘unità organizzativa, 
apporta – con il proprio operare – al raggiungimento degli obbiettivi prefissati in sede di pianificazione 

e programmazione. Con l’attività di misurazione della performance, si valuta e misura il livello di 
raggiungimento degli obbiettivi ed il grado di soddisfacimento dei bisogni per i quali e verso i quali 

tende l’organizzazione data. 

 

3.1.3. CONTROLLO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE/CONTROLLATE AI SENSI DELL'ART. 

147-QUATER DEL TUEL  

(descrivere in sintesi le modalità ed i criteri adottati, alla luce dei dati richiesti infra (ove presenti) 

Il Comune non ha partecipazioni in società. 
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PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE 

 

3.1. SINTESI DEI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL'ENTE 

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l’attitudine ad utilizzare le risorse 

soddisfacendo le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli 
obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con il 
mantenimento nel tempo dell’equilibrio tra le entrate e le uscite. 

Di seguito la descrizione di tale andamento nel quinquennio considerato. 

 

ENTRATE 
(IN EURO) 

 2012  2013  2014  2015  2016 Percentuale di 
incremento/decreme
nto rispetto al primo 

anno 
ENTRATE 
CORRENTI 

      
1.228.801,

71 

      
1.380.638,

27 

      
1.686.779,

07 

      
1.750.571,

60 

      
2.004.400,

58 

             63,11 % 

TITOLO 4 - 
ENTRATE DA 
ALIENAZION
E E 
TRASFERIME
NTI DI 
CAPITALE 

        
631.488,87 

        
482.853,35 

        
240.636,31 

        
643.230,47 

      
2.019.066,

55 

            219,73 % 

TITOLO 5 - 
ENTRATE 
DERIVANTI 
DA 
ACCENSIONI 
DI PRESTITI 

        
100.000,00 

        
647.033,95 

        
780.311,19 

      
1.197.981,

38 

      
1.538.555,

57 

          1.438,55 % 

TOTALE       
1.960.290,

58 

      
2.510.525,

57 

      
2.707.726,

57 

      
3.591.783,

45 

      
5.562.022,

70 

            183,73 % 
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SPESE 
(IN EURO) 

 2012  2013  2014  2015  2016 Percentuale di 
incremento/decremen

to rispetto al primo 
anno 

TITOLO 1 - 
SPESE 
CORRENTI 

      
1.283.159,1

6 

      
1.297.286,5

6 

      
1.631.630,2

0 

      
1.684.940,7

4 

      
1.937.006,3

1 

             50,95 % 

TITOLO 2 - 
SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

        
571.762,84 

        
480.713,34 

        
236.285,23 

        
612.973,05 

      
2.030.232,7

5 

            255,08 % 

TITOLO 3- 
RIMBORS
O DI 
PRESTITI 

        
151.825,04 

        
701.728,23 

        
838.036,13 

      
1.265.392,6

6 

      
1.610.863,5

8 

            960,99 % 

TOTALE       
2.006.747,0

4 

      
2.479.728,1

3 

      
2.705.951,5

6 

      
3.563.306,4

5 

      
5.578.102,6

4 

            177,96 % 

 

PARTITE DI 
GIRO 

(IN EURO) 

 2012  2013  2014  2015  2016 Percentuale di 
incremento/decremento 

rispetto al primo anno 
TITOLO 6 - 
ENTRATE DA 
SERVIZI PER 
CONTO DI 
TERZI 

        
332.049,93 

        
183.300,19 

        
123.816,69 

        
232.618,75 

        
249.593,18 

            -24,83 % 

TITOLO 4 - 
SPESE PER 
SERVIZI PER 
CONTO DI 
TERZI 

        
332.049,93 

        
183.300,19 

        
123.816,69 

        
232.618,75 

        
249.593,18 

            -24,83 % 

 

Considerazioni: 

L’incremento registrato sia nelle entrate correnti che nelle spese correnti, relativamente agli anni 

2014/2015/2016 è riconducibile alla gestione dei migranti nei centri CAT e SPRAR. 

Cos’ come l’aumento delle spese in conto capitale per l’anno 2016 è da ricondurre all’attivazione dei 
finanziamenti regionali e nazionali ottenuti e all’attività di capofilato che spesso il Comune ha 

esercitato. 
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3.2. EQUILIBRIO PARTE CORRENTE DEL BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO AGLI 

ANNI DEL MANDATO  

 

Con l’approvazione di ciascun bilancio di previsione, il Consiglio Comunale ha individuato gli obiettivi 
e destina le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra 
disponibilità e impieghi. In questo ambito, è stata scelta qual è l’effettiva destinazione della spese e 
con quali risorse viene ad essere finanziata, separando le possibilità di intervento in quattro direzioni 

ben definite, e cioè la gestione corrente, gli investimenti, l’utilizzo dei movimenti di fondi e la 
registrazione dei servizi in c/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un’entità 

autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio). 

 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2012  2013  2014  2015  2016 

Totale titoli (I+II+III) delle 
entrate       

1.228.801,71 
      

1.380.638,27 
      

1.686.779,07 
      

1.750.571,60 
      

2.004.400,58 

Spese titolo I 
      

1.283.159,16 
      

1.297.286,56 
      

1.631.630,20 
      

1.684.940,74 
      

1.937.006,31 

Rimborso prestiti parte del 
titolo III         

151.825,04 
        

701.728,23 
        

838.036,13 
      

1.265.392,66 
      

1.610.863,58 

SALDO DI PARTE CORRENTE 
       -

206.182,49 
       -

618.376,52 
       -

782.887,26 
     -

1.199.761,80 
     -

1.543.469,31 
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EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE 

  2012  2013  2014  2015  2016 

Entrate titolo IV 
        

631.488,87 
        

482.853,35 
        

240.636,31 
        

643.230,47 
      

2.019.066,55 

Entrate titolo V ** 
         

240.906,74 
        

142.267,14 
  

Totale titolo (IV+V) 
        

631.488,87 
        

723.760,09 
        

382.903,45 
        

643.230,47 
      

2.019.066,55 

Spese titolo II 
        

571.762,84 
        

480.713,34 
        

236.285,23 
        

612.973,05 
      

2.030.232,75 

Differenza di parte capitale 
         

59.726,03 
        

243.046,75 
        

146.618,22 
         

30.257,42 
        -

11.166,20 

Entrate correnti destinate a 
investimenti      

Utilizzo avanzo di 
amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 

     

SALDO DI PARTE CAPITALE 
         

59.726,03 
        

243.046,75 
        

146.618,22 
         

30.257,42 
        -

11.166,20 

 

** Esclusa categoria 1 "Anticipazioni di cassa" 
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3.3 GESTIONE COMPETENZA. QUADRO RIASSUNTIVO 

 

   2012  2013  2014  2015  2016 

Riscossioni 
(+)       

1.332.052,56 
      

1.609.907,67 
      

2.087.152,42 
      

3.502.292,36 
      

4.238.803,63 

Pagamenti 
(-)       

1.429.516,50 
      

1.457.701,37 
      

1.947.099,48 
      

3.384.096,10 
      

3.871.337,11 

Differenza 
(=)         -

97.463,94 
        

152.206,30 
        

140.052,94 
        

118.196,26 
        

367.466,52 

Residui attivi 
(+)         

960.287,95 
      

1.083.918,09 
        

744.390,84 
        

322.109,84 
      

1.572.812,25 

Residui passivi 
(-)         

909.280,47 
      

1.205.326,95 
        

882.668,77 
        

411.829,10 
      

1.956.358,71 

Differenza 
(=)          

51.007,48 
       -

121.408,86 
       -

138.277,93 
        -

89.719,26 
       -

383.546,46 

Avanzo (+) o 
Disavanzo (-) (=)         -

46.456,46 
         

30.797,44 
          

1.775,01 
         

28.477,00 
        -

16.079,94 

 

3.4 RISULTATI DELLA GESTIONE: FONDO DI CASSA E RISULTATO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l’esercizio in accertamenti, ossia in crediti nei 
confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano 
in riscossioni, influisce direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L’accertamento di competenza 
che non si è interamente tradotto in riscossione durante l’anno ha comportato quindi la formazione di 

un nuovo residuo attivo. Analogamente alle entrate, anche la velocità di pagamento delle uscite 
influenza la giacenza di cassa e la conseguente formazione di residui passivi, ossia posizioni debitorie 
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verso soggetti esterni all’ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per procedure di 

gara in corso di espletamento, da concludersi nell’immediato futuro. 

Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l’esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato 
contabile può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto dal simultaneo concorso 
della gestione di competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che 
hanno impiegato risorse proprie dello stesso esercizio (riscossioni e  pagamenti di competenza) come 

pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e 
pagamenti in c/residui). L’avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) 

oppure utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti). 

 

 

Descrizione: 
 2012  2013  2014  2015  2016 

Fondo di cassa al 31 
dicembre          

145.985,41 
        

114.809,53 
          

7.937,91 
        

214.284,20 

Totale residui attivi finali 
      

1.827.940,33 
      

1.833.687,98 
      

1.698.185,28 
        

634.668,82 
      

1.983.601,84 

Totale residui passivi finali 
      

1.705.856,12 
      

1.889.698,81 
      

1.794.251,52 
        

415.920,10 
      

1.991.653,90 

Risultato di amministrazione 
        

122.084,21 
         

89.974,58 
         

18.743,29 
        

226.686,63 
        

206.232,14 

Utilizzo anticipazione di 
cassa SI SI SI SI SI 

 

Considerazioni: 

E’ bene precisare che con l’introduzione dell’armonizzazione contabile D.Lgs 118/2011 e a seguito 
dell’attività di riaccertamento straordinario effettuato alla data del 01/01/2015 il risultato di 
amministrazione su riportato, nel suo complesso, risulta cosi determinato 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 
(a) 

  18.743,29 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE 
PERFEZIONATE (b) 

(-) 334.585,58   

RESIDUI  PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE 
PERFEZIONATE ( c)  

(+)  
511.378,92 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d) (-)  674.850,6
0 

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e) (+) 678.541,77 

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI  CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE 
DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)  

(+)  -    

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO   g) = (e) -(d)+(f)   (2) (-)  3.691,61 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO 
STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) -(b) +  ( c) - (d)+ (e) + (f) -(g) 

(=)  
195.536,63 

     

Composizione del risultato di amministrazione  al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui 
(h):  

  
Parte accantonata (3)    

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4)  45.000,00 

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014   - 

   

Totale parte accantonata (i) 45.000,00   

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

Vincoli derivanti da trasferimenti      

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (Anticipo liquidità)  378.986,51 

Altri vincoli da specificare di     

Totale parte vincolata (l) 378.986,51    

  
Totale parte destinata agli investimenti (m)  

-  

Totale parte disponibile (n) =(h)-(i)- (l)-(m) - 228.449,88 

Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015   

 

I dati definitivi di seguito riportati sono quelli relativi all’ultimo rendiconto approvato per  l’anno 2015, in 

quanto i dati relativi al 2016 sono in fase di preconsuntivo e quindi non ancora approvati: 
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    GESTIONE 
  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

       114.809,53 
Fondo cassa al 1° gennaio       
       
RISCOSSIONI (+)  369.797,15 3.502.292,36  3.872.089,51  
PAGAMENTI (-) 594.865,03 3.384.096,10 3.978.961,13 
          
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    7.937,91 
         
PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre 

(-)    0,00 

         
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)    7.937,91 
          
RESIDUI ATTIVI (+) 312.558,98 322.109,84 634.668,82 
RESIDUI PASSIVI (-) 4.091,00 411.829,10 415.920,10 
          
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1) 

(-)    9.815,50 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE (1) 

(-)    24.442,95 

         
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 
2015  (A)(2) 

(=)    192.428,18 

         
          
Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2015:  
Parte accantonata (3)      
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015 
(4) 

   45.000,00  

      
  Totale parte accantonata (B)  45.000,00 

Parte vincolata       
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili      
Vincoli derivanti da trasferimenti      
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui       
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (Anticipo 
liquidità) 

   372.501,40 

Altri vincoli       
  Totale parte vincolata ( C) 372.501,40 

Parte destinata agli investimenti      
  Totale parte destinata agli 

investimenti ( D) 
0,00 

       
  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) -225.073,22 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da 
ripianare (6) 

  



 

 

                Comune di Jelsi (CB) 
                Provincia di Campobasso                                          

       Piazza Umberto I, 40 – 86015 – Jelsi (CB) C.F. 00172780702 
       Tel. 0874 710134 Fax 0874 710539 
       e-mail: info@comune.jelsi.cb.it                                                 

 

RELAZIONE  DI FINE MANDATO  ANNI 2012-2017 

82 

3.5 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

L’attività del Comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si 

ripercuotono negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e passivi 

ma anche nel caso di espansione della spesa dovuta all’applicazione dell’avanzo. Questo può però 
avvenire con certi vincoli, dato che il legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le possibilità di 
impiego dell’avanzo di amministrazione, imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile 
disavanzo. L’avanzo può, infatti, essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di ammortamento, la 

copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l’estinzione anticipata dei 
mutui e per il finanziamento di spese di investimento. 

 

Descrizione:  2012  2013  2014  2015  2016 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento 

     

Finanziamento debiti fuori 
bilancio  € 61.000,00 € 25.011,14 

 

  

Salvaguardia equilibri di 
bilancio      

Spese correnti non ripetitive 
     

Spese correnti in sede di 
assestamento      

Spese di investimento 
     

Estinzione anticipata di 
prestiti      

Totale 
 € 61.000,00 € 25.011,14   

 

Considerazioni: 

L’avanzo di amministrazione è stato utilizzato per la copertura dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli 
anni 2013 e 2104, precedentemente descritti. 
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4. ANALISI ANZIANITÀ DEI RESIDUI DISTINTI PER ANNO DI PROVENIENZA 

La velocità di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi, influisce 
direttamente sulla situazione complessiva di cassa. La stessa circostanza si verifica anche nel versante 

delle uscite dove il pagamento rapido di debiti pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi però 
in un esborso monetario. La capacità dell’ente di incassare rapidamente i propri crediti può essere 

analizzata anche dal punto di vista temporale, riclassificando i residui attivi per anno di formazione ed 
individuando così le posizioni creditorie più lontane nel tempo. Lo stesso procedimento può essere 

applicato anche al versante delle uscite, dove la posizione debitoria complessiva è ricondotta 
all’anno di formazione di ciascun residuo passivo. 

Residui attivi al 31.12. 
 2012 

e 
precedenti 

 2013  2014  2015 Totale 
residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Entrate tributarie 
         56.090,11          43.209,76          45.891,00          58.179,33         203.370,20 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, 
Regione ed altri enti pubblici             1.350,00          80.550,60          81.900,60 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
         53.830,87          37.677,90          29.509,34         117.169,63         238.187,74 

Totale 
        109.920,98          80.887,66          76.750,34         255.899,56         523.458,54 

CONTO CAPITALE 
     

Titolo 4 - Entrate da alienazioni e 
trasferimenti di capitale          45.000,00            65.453,88         110.453,88 

Titolo 5 - Entrate derivanti da 
accensione di prestiti      

Totale 
        154.920,98          80.887,66          76.750,34         321.353,44         633.912,42 

Titolo 6 - Entrate da servizi per 
conto di terzi                756,40             756,40 

Totale generale 
        154.920,98          80.887,66          76.750,34         322.109,84         634.668,82 
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Residui passivi al 31.12. 
 2012 

e 
precedenti 

 2013  2014  2015 Totale 
residui 
ultimo 

rendiconto 
approvato 

Titolo 1 - Spese correnti 
          1.000,00            3.091,00         286.653,68         290.744,68 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
           100.671,15         100.671,15 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 
     

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto terzi             24.504,27          24.504,27 

Totale generale 
          1.000,00            3.091,00         411.829,10         415.920,10 

 

4.1 RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI 

Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente 

per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) 
analizzano aspetti diversi della vita dell’ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente 

sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel 
corso dei diversi esercizi. Un indice interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e 
residui delle entrate proprie, che tende a mostrare, per lo stesso comparto, l’incidenza della 
formazione di nuovi crediti rispetto agli accertamenti della sola competenza.  

 

  2012                     2013  2014  2015  2016 

Percentuale tra residui attivi 
titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate 
correnti titoli 1 e 3 

             38,73 
% 

             36,90 
% 

             31,00 
% 

             16,31 
% 

             21,29 
% 

 

Il trend dei residui attivi mostra una evidente contrazione della percentuale e quindi una sempre 

maggiore attendibilità e veridicità dei dati contabili inseriti in bilancio. 
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5. PATTO DI STABILITÀ INTERNO 

(Indicare la posizione dell'ente l'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di stabilità interno; 

indicare "S" se è stato soggetto al patto; "NS" se non è stato soggetto; indicare "E" se è stato escluso dal patto per disposizioni di 

legge. (Per i comuni da 1001 a 5000 ab., l'art. 31 della legge di stabilità 2012, ha stabilito l'obbligo di concorso dall'anno 2013) 

 

La possibilità di pianificare l’attività di spesa dell’ente locale non è totalmente libera ma deve fare i 

conti con i vincoli imposti a livello centrale su molteplici aspetti della gestione.  

Le regole sul patto di stabilità interno, che nel corso degli anni hanno subito vistosi cambiamenti, fino 
alla totale soppressione e all’introduzione nel 2016 del cosiddetto “pareggio di bilancio”, miravano a 

conseguire nei conti del Comune un determinato saldo cumulativo (obiettivo programmatico) di 
entrate e uscite, parte corrente ed investimento, denominato “Saldo finanziario di competenza mista”. 

Questo vincolo complessivo ha vincolato pesantemente la possibilità di manovre sia degli enti pubblici 
che finanziano in parte l’Ente (regione e provincia), sia la capacità stessa di spesa del comuno, che 

può essere alquanto compressa e dilatata nel tempo. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

NS S S S S 

 

 

5.1. INDICARE IN QUALI ANNI L'ENTE È RISULTATO EVENTUALMENTE 

INADEMPIENTE AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 

 

Il Comune di Jelsi, dal 2013 al 2015, ha sempre rispettato la disciplina del Patto di Stabilità interno. 

Nell'esercizio 2016 si è passati alla disciplina del nuovo pareggio di bilancio, la cui certificazione scade 

il 31/03/2017. In sede di ultimo monitoraggio, i dati provvisori di rendiconto hanno al momento 
garantito il rispetto del pareggio di bilancio per il 2016. 

Il risultato in parola è stato raggiunto agendo: 
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• sulla parte corrente del bilancio, mediante un potenziamento degli accertamenti delle entrate 

e una razionalizzazione della spesa, mantenendo o migliorando gli standard qualitativi e 
quantitativi dei servizi resi alla collettività; 

• sulla parte in conto capitale del bilancio, tramite un’attenta programmazione e un costante 
monitoraggio dei flussi di incasso e di pagamento 

 

5.2. SE L'ENTE NON HA RISPETTATO IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO INDICARE 

LE SANZIONI A CUI È STATO SOGGETTO 

 

Il Comune di Jelsi non è mai stato soggetto a sanzioni, in quanto ha sempre rispettato la disciplina del 
Patto di Stabilità interno, come riportato nel precedente paragrafo. 

 

6. INDEBITAMENTO 

 

6.1 EVOLUZIONE INDEBITAMENTO DELL'ENTE: INDICARE LE ENTRATE 

DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI (TIT.VCTG 2-4) 

Il livello dell’indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che 

gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e 

capitale con le normali risorse di parte corrente. La politica dell’indebitamento di ciascun anno mette 
in risalto se sia stato prevalente l’accensione o il rimborso dei prestiti, con conseguente incidenza sulla 

consistenza finale del debito.  

Il rapporto tra residuo debito e popolazione, partendo da un livello alto del 2012, si è abbassato negli 

anni, principalmente per la rinegoziazione dei muti avvenuta nel 2011 e per l’assenza di nuove 
accensioni negli anni successivi. 
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  2012  2013  2014  2015  2016 

Residuo debito finale 
985.482,00 930.788,00 873.063,00 812.137,00 748.845,00 

Popolazione residente 
          1836           1796           1769           1777           1776 

Rapporto fra debito residuo 
e popolazione residente  536,75 518,26 493,53 457,03 421,65 

 

6.2 RISPETTO DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO. INDICARE LA PERCENTUALE DI 

INDEBITAMENTO SULLE ENTRATE CORRENTI DI CIASCUN ANNO, AI SENSI 

DELL'ART. 204 DEL TUOEL 

 

L’Ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul 
mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, l’importo annuale degli 
interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari 
emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, non supera un valore percentuale delle risorse 

relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui 
viene prevista l’assunzione dei mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei 

contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti. 

 

  2012  2013  2014  2015  2016 

Incidenza percentuale 
attuale degli interessi 
passivi sulle entrate correnti 
(art. 204 del TUEL) 

              
4,066 % 

              
3,871 % 

              
4,214 % 

              
4,166 % 

              
3,243 % 

 

La percentuale evidenziata si è ridotta nel tempo, evidenziando ancora di più il rispetto della limite 

previsto dalla normativa nazionale. 
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7. CONTO DEL PATRIMONIO IN SINTESI. AI SENSI DELL'ART 230 DEL TUOEL 

Per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di 

classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità 

del singolo cespite di trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono 
indicate in sequenza le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie) seguite 
dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate 
e dalle disponibilità liquide) e infine dai ratei ed i risconti attivi. Anche il prospetto nel quale sono 

esposte le voci del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi ridefinite secondo un 
criterio diverso da quello adottato per l'attivo. Infatti, non viene considerato il grado di esigibilità della 

passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) 
ma la natura stessa della posta. Per questo motivo, sono indicati in sequenza, il patrimonio netto, i 

conferimenti, i debiti, ed infine i ratei e i risconti passivi. La differenza netta tra attivo e passivo indica il 
patrimonio netto, e cioè la ricchezza dell'ente in un determinato momento, entità che può quindi 

essere paragonata nel tempo per rilevarne la variazione (accostamento tra inizio e fine mandato). 

Anno 2012 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Patrimonio netto 
      2.321.001,68 

Immobilizzazioni materiali 
      4.027.358,12 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
      2.302.084,15 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
      2.309.653,68 

Disponibilità liquide 
         52.611,95 

Debiti 
      1.751.398,86 

Ratei e risconti attivi 
 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE 
      6.382.054,22 

TOTALE 
      6.382.054,22 
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Anno  2015  

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Patrimonio netto 
      1.130.973,50 

Immobilizzazioni materiali 
      4.577.857,79 

 
 

Immobilizzazioni finanziarie 
 

 
 

Rimanenze 
 

 
 

Crediti 
      1.936.997,84 

 
 

Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Conferimenti 
      4.060.274,98 

Disponibilità liquide 
          7.937,91 

Debiti 
      1.331.545,06 

Ratei e risconti attivi 
 

Ratei e risconti passivi 
 

TOTALE 
      6.522.793,54 

TOTALE 
      6.522.793,54 

 

Si evidenzia un aumento del patrimonio netto, dovuto principalmente alla realizzazione di opere 
pubbliche e a un risultato economico positivo. 

7.1 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO 

 

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in 

precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire 
disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, 
ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni 
d'urgenza. Un debito fuori bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi 
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in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che 

l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le 
competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. L'ente provvede a riportare in contabilità 

queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro specifico riconoscimento con 
apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio comunale, atto che contestualmente 

impegna e finanzia la corrispondente spesa. 

Nel 2013 e nel 2014 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio, in particolare: 

 

1. nel 2013 con delibera di consiglio n. 32 del 29 novembre è stato riconosciuto il debito 
fuori bilancio, rientrante nella fattispecie disciplinate dall’art. 194, comma 1, lettera e) 
del TUEL, nei confronti della Comunità Montana del Fortore, a seguito di transazione, 

per l’importo di € 100.000,00, regolarmente estinto in tre anni attraverso l’attivazione 
dell’anticipazione di liquidità del DL 35 e attraverso una copertura in bilancio con 

avanzo di amministrazione non vincolato, maggiori trasferimenti, entrate proprie non 
vincolate; 

2. nel 2014 con delibera di consiglio n. 24 del 10 luglio è stato riconosciuto il debito fuori 

bilancio, rientrante nelle fattispecie disciplinate dall’art. 194, commi 1, lettera a) del 
TUEL, derivante da sentenza esecutiva per complessivi  € 35.011,14, finanziati attraverso 

utilizzo dell’avanzo di amministrazione e accantonamento prudenziale di anni 
precedenti 

Ad oggi non vi sono debiti fuori bilancio che devono ancora essere riconosciuti. 

 

8. SPESA PER IL PERSONALE 

Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, 

dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La produzione di beni, infatti, impresa 
tipica nel settore privato, rientra solo occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La 

fornitura di servizi, a differenza della produzione di beni, si caratterizza per la prevalenza dell'onere del 
personale sui costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche nell'economia dell'ente locale. Il 

costo del personale (diretto ed indiretto), pertanto, incide in modo preponderante sulle disponibilità 
del bilancio di parte corrente. 
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8.1 ANDAMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DURANTE IL PERIODO DEL 

MANDATO  

 

  2012  2013  2014  2015  2016 

Importo limite di spesa 
(art.1, c.557 e 562 della 
L.296/2006) (*) 

482.265,57 395.256,89 370.543,10 374.658,43 374.658,43 

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi art.1, 
c.557 e 562 della L.296/2006 

407.602,88 347.275,12 369.060,24 350.188,65 348.068,84 

Rispetto del limite 
SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese 
correnti 

31,77 % 26,77 %  22,62 % 20,78 % 17,97 % 

(*) Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti 

 

La spesa del personale è diminuita significativamente negli anni, portando l’incidenza delle spese di 
personale sulle spese correnti al limite minimo mai raggiunto dal Comune di Jelsi. 

 

8.2 SPESA DEL PERSONALE PRO-CAPITE 

 

  2012  2013  2014  2015  2016 

Spesa personale / Abitanti 
222,01 193,36 208,63 197,07 195,98 

 

Il risultato positivo della contrazione del costo del personale, evidenziato nel paragrafo precedente, 
risulta ancora più chiaro se rapportato alla popolazione. La spesa pro-capite risulta quindi inferiore e 
ciò è particolarmente importante se si tiene in considerazione che non si è, viceversa, determinata 
una percepibile riduzione dei servizi da parte dell’amministrazione. 
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8.3 RAPPORTO ABITANTI DIPENDENTI 

Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva dell'apparato dell'ente locale 
è influenzata pesantemente dai vincoli che sono spesso introdotti a livello centrale per contenere il 

numero totale dei dipendenti pubblici. Queste limitazioni talvolta comportano l'impossibilità di sostituire 
i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro con nuova forza impiego, oppure, in altri casi, limitano 

tale facoltà (percentuale ridotta di sostituzione dei dipendenti che vanno in pensione). 

  2012  2013  2014  2015  2016 

Rapporto Abitanti / 
Dipendenti            184            200            197            197            197 

 

8.4 INDICARE SE NEL PERIODO CONSIDERATO PER I RAPPORTI DI LAVORO 

FLESSIBILE INSTAURATI DALL'AMMINISTRAZIONE SONO STATI RISPETTATI I 

LIMITI DI SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE 

I limiti assunzionali per i rapporti di lavoro flessibile, sono stati rispettati dal Comune. 

 

8.5 INDICARE LA SPESA SOSTENUTA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA 

RELAZIONE PER TALI TIPOLOGIE CONTRATTUALI RISPETTO ALL'ANNO DI 

RIFERIMENTO INDICATO DALLA LEGGE 

 

ANNO  2012  2013  2014  2015  2016 

IMPORTO 
33.421,30 32.723,49 32.723,66 33.740,00 33.740,00 
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8.6 INDICARE SE I LIMITI ASSUNZIONALI DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI SIANO 

RISPETTATI DALLA AZIENDE SPECIALI E DALLE ISTITUZIONI 

Non ricorre la fattispecie 

 

8.7 FONDO RISORSE DECENTRATE 

L’Ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata, 
generando ulteriori risparmi sui costi del personale: 

 

  2012  2013  2014  2015  2016 

Fondo risorse decentrate 
30.749,10 28.553,61 28.480,55 28.480,55 28.480,55 

 

8.8 INDICARE SE L'ENTE HA ADOTTATO PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART.6-

BIS DEL D.LGS.165/2001 E DELL'ART.3, COMMA 30 DELLA LEGGE 244/2007 

(ESTERNALIZZAZIONI) 

Non ricorre la fattispecie. 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 

1. RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI 

 

- Attività di controllo:  

Il Comune di Jelsi, relativamente ai Rendiconti di Gestione e ai Bilanci di Previsione approvati nel 
mandato in questione, non ha ricevuto rilievi per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui 
ai commi 166-168 dell’art.1 della legge 266/2015. 

 

- Attività giurisdizionale: 

Nessuna sentenza 

 

2. RILIEVI DELL'ORGANO DI REVISIONE 

Nessun rilievo relativo a gravi irregolarità contabili. 

 

3. AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

Nel corso dell’intero mandato il Comune ha pienamente rispettato gli obiettivi posti in materia di 
finanza pubblica nonché gli altri vincoli finanziari cui è stato sottoposto (spesa del personale, 

contrattazione decentrata, patto di stabilità interno, riduzione delle spese). 

Ciò è stato possibile attraverso un’oculata politica di riduzione e razionalizzazione delle spese ed 
un’efficiente gestione delle proprie entrate. 

In tal senso gli strumenti di programmazione approvati hanno contributo ad una responsabilizzazione 

nella gestione sia delle uscite che anche delle entrate. 

Per ogni esercizio finanziario è stato approvato il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di 

funzionamento (art. 2, comma 594 e seguenti, Legge 24 dicembre 2007, n. 244) ed in particolare con 
Delibera di Giunta n. 48 del 05/04/2016 è stato aggiornato l’ultimo Piano triennale di razionalizzazione 
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delle spese di funzionamento TRIENNIO 2016/2018. 

In sintesi le principali misure di razionalizzazione: 

• risparmi energetici pubblica illuminazione (progetto LED); 

• realizzazione di un sistema di telecontrollo dei serbatoi idrici (intervento in corso) 

• parziale informatizzazione del Comune; 

• riduzione dei Consumi di carburante e di spese di telefonia/internet 

Inoltre durante il mandato è stato necessario operare una serie di interventi finalizzati alla riduzione 

degli stanziamenti di spesa che, nel caso del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni 
della legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno comportato riduzioni di spesa per: 

• studi e consulenze 

• relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza 

• sponsorizzazioni 

• missioni 

• formazione 

• acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture 
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PARTE V - ORGANISMI CONTROLLATI 

 

Non ci sono società controllate né partecipate e  non ricorre la fattispecie di cui all’art. 3, co. 27, della 
legge 244/2007, in quanto il Comune non ha mai costituito società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e di servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie 
finalità istituzionali, né ha assunto o mantiene direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali 

società 

 

Jelsi, 3 marzo 2017           

                                                                                                                            

                                                                                                   IL SINDACO 
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato 
sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di 

programmazione finanziaria dell’ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto 
dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 dei TUEL o dai questionari compilati ai sensi 

dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 dei 2005 corrispondono ai dati contenuti nei 
citati documenti. 

 

 

Jelsi, 6 marzo 2017 

 

 

L’organo di revisione economico 

finanziario  

Dott. Mario Colalillo 

 

 

 


