
ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA  

DETERMINAZIONE N. 110

  del 23 novembre 2018

Prot.n. 4997 Bagnacavallo, 23 novembre 2018

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER I COMUNI

DI LUGO E BAGNACAVALLO

IL DIRETTORE

 Visto la convenzione vigente fra i Comuni Soci dell'Asp dei Comuni

della  Bassa  Romagna  che,  in  particolare  all'articolo  3,  secondo

capoverso, nell'ambito degli interventi a favore dei minori, prevede

che vengano garantiti i finanziamenti dei centri ricreativi estivi dei

Comuni di Lugo e Bagnacavallo, con le modalità e l'entità economica

storicizzata,

 considerato che i servizi educativi nel territorio della Bassa Romagna

sono competenza dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna che ha

contribuito e/o realizzato:

 a)   nell'unità  territoriale  del  comune  di  Lugo  centri  ricreativi

estivi 2018 presso il CRE Garibaldi – Coop. Soc. Zerocento, il Centro

Estivo Sportivo Culturale di Voltana, il “CRE Sport Estate” Uisp 2018

e presso il CREM “Fondo Stiliano”;

 b)  nell'unità  territoriale  del  comune  di  Bagnacavallo  i  seguenti

centri  ricreativi  estivi  2018:  il  CREEN  (centro  ricreativo  estivo

nido), il CREEM (centro ricreativo estivo materna) e il CREE (centro

ricreativo estivo elementari) di Bagnacavallo e Villanova; il TRIC

TROC (centro ricreativo pomeridiano) di Bagnacavallo; il CREES (centro



ricreativo educativo estivo Rossetta) nella piscina intercomunale di

Rossetta  rivolto  a  diverse  unità  territoriali,  compresa  quella  di

Bagnacavallo;

 Visto le rendicontazioni ricevute dall'Unione dei Comuni della Bassa

Romagna:

a)  ns.  prot.  4886  del  19/11/2018  che  contiene  riepilogo  dei  Cre

organizzati, delle durata, delle presenze e della quota finanziata,

(come da allegato A) nell'Unità territoriale di Lugo, 

b)  ns.  prot.  4886  del  19/11/2018  che  contiene  riepilogo  dei  Cre

organizzati, delle durata, degli iscritti e della quota finanziata,

(come da allegato B) nell'Unità territoriale di Bagnacavallo;

 valutato che le quote finanziate dall'Unione dei Comuni della Bassa

Romagna per le Unità territoriali di Lugo e Bagnacavallo per i centri

ricreativi estivi superano o corrispondono ai contributi assegnati

alle  rispettive  unità  territoriale,  come  da  prospetti  allegati

suindicati,

DETERMINA

1. di  liquidare  all'Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna

rispettivamente per l'unità territoriale di Lugo un contributo di €

16.000,00 e per l'unità territoriale di Bagnacavallo di € 15.000,00

quale  finanziamento  dei  centri  ricreativi  estivi  realizzati  per

l'anno 2018;

IL DIRETTORE
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