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Piano di Gestione finanziaria 
 

Il Distretto è dotato delle seguenti procedure quali componenti necessarie al fine di 

garantire una buona amministrazione, come previsto da TRF. 

 
Il piano include i seguenti provvedimenti: 
 

1) Tenuta di un supporto informatico per la rilevazione separata dei fondi in base ai 

diversi progetti e per l’annotazione completa delle entrate e delle uscite, e 

conservazione della documentazione, comprese le ricevute delle spese oltre i 75 

USD (o quelle di qualsiasi importo richiesto dalle leggi vigenti). Le entrate dovranno 

essere sempre separate dalle uscite, con l’annotazione anche degli interessi e degli 

aggiustamenti, se necessari. 

2) La distribuzione dei fondi dovrà essere effettuata direttamente ai Club, fornitori e 

beneficiari, secondo l’autorizzazione concessa, previa approvazione a firma del 

Presidente della Commissione Rotary Foundation del Distretto e del Presidente 

della Sottocommissione Sovvenzioni, previa reciproca consultazione. 

3) Sarà tenuto l’inventario per il controllo delle attrezzature e dei beni acquistati con i 

fondi per le sovvenzioni e per la conservazione dei record per le merci acquistate, 

prodotte o distribuite attraverso l’attività relativa alle sovvenzioni. Le uscite 

dovranno essere autorizzate con la stessa procedura di cui al precedente punto 2. 

4) Tutte le attività relative alle sovvenzioni dovranno osservare le leggi locali. 

5)  Conto corrente bancario 

Al fine del ricevimento delle sovvenzioni, il Distretto è dotato di un conto corrente 

bancario, controllato dal Governatore, sottostante alle seguenti procedure: 

a) Le entrate sono rappresentate dai fondi che il Distretto riceve per le sovvenzioni. 

Il conto è gestito da due persone, con firma congiunta. Qualsiasi uscita o 

prelevamento sottostà alle autorizzazioni descritte ai precedenti punti 2) e 3). 

b) Il conto bancario, se fruttifero, potrà godere solo del basso tasso d’interesse 

d’uso, interesse documentato e che potrà essere usato solo per attività idonee 

alle sovvenzioni o bonifico alla Fondazione. I depositi saranno mantenuti nel 

conto corrente bancario essendo esclusa qualsiasi forma di investimento. 
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c) Il nome del conto corrente è presso la …………………………………. – Filiale 

di……..………………… dedicato a “Visione Futura” 

d) Gli estratti conto della banca e tutta la documentazione bancaria dovranno 

essere conservati in ordine ed essere in qualsiasi momento a disposizione per 

gli eventuali controlli. 

e) È necessaria la firma congiunta di due rotariani sugli assegni e per altre forme di 

prelevamento sul conto corrente bancario. 

 

 

Conservazione della documentazione e relative 
procedure 

 
Al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle sovvenzioni e revisioni 

contabili, vengono stabilite le seguenti procedure: 

 
a) Il sistema di conservazione dei documenti e l’archivio del Distretto devono:  

1) essere accessibili e disponibili a tutti coloro indicati nel Memorandum 

d’intesa; 

2) conservare i documenti per almeno 5 anni, salvo che le leggi in materia non 

stabiliscano un periodo maggiore. 

b) Ai fini di eventuali revisioni di TRF, devono essere conservati e resi disponibili i 

seguenti documenti e notizie: 

1) gli estratti del conto corrente bancario, nonché tutte le informazioni e tutta la 

documentazione relativa alle modifiche dei firmatari; 

2) piani e procedure documentate, incluso: 

- il piano di gestione finanziaria; 

- il libro o i libri contabili tenuti con l’annotazione dei depositi e dei 

prelevamenti; 

- la procedura per la conservazione dei documenti e degli archivi; 

- il sistema per ricevere ed accertare in merito ad eventuali denunce. 
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3) Il rapporto annuale della Commissione distrettuale di revisione 

4) Documenti legali 

4/1 – Polizza assicurativa, se ritenuta necessaria 

 4/2 – Polizze assicurative dei viaggiatori 

5) Documenti per la qualificazione del Distretto 

5/1 – Copia della richiesta di qualificazione del Distretto inviata a TRF. 

5/2 – Copia della lettera di approvazione per la qualificazione del Distretto da 

parte di TRF. 

6) Documenti per la qualificazione del Club 

6/1 – documentazione delle sovvenzioni 

6/2 – documentazione relativa ai corsi di preparazione per la qualificazione 

dei Club 

6/3 – copie dei memorandum (MOU) dei club qualificati con la data di 

qualificazione. 

7) Informazioni sulle osservazioni distrettuali e sulle sovvenzioni globali 

sponsorizzate dl Distretto 

7/1 – copia delle proposte e delle domande  

7/2 – copia contratti delle sovvenzioni 

7/3 – copia dei rapporti inviati a TRF e delle informazioni raccolte dai Club ed 

entità destinatari dei fondi del Distretto incluse le fatture per tutti gli acquisti 

effettuati con i fondi delle sovvenzioni. 

7/4 – corrispondenza scritta o elettronica. 
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Rapporto sull’uso dei fondi delle sovvenzioni 
 

Al fine di poter mantenere la propria qualificazione, il Distretto 2060 ha istituito la 

seguente procedura relativa al rapporto sull’uso dei fondi ai loro club membri. 

1) Una volta completato il piano di investimento per le sovvenzioni distrettuali ne 

verrà data notizia tramite il sito del Distretto e la rivista distrettuale. Altrettanto 

avverrà per le sovvenzioni globali. 

2) In occasione di una riunione del Congresso distrettuale, alla quale sono invitati 

tutti i club, sarà disponibile un elenco dei progetti e delle relative spese, ed il 

Distretto deve essere in grado di mettere a disposizione, a richiesta, la relativa 

documentazione. 

3) Informazioni contabili su tali sovvenzioni saranno incluse nelle comunicazioni del 

Governatore o del Presidente della Commissione Rotary Foundation del 

Distretto, attraverso corrispondenza e stampa rotariana o sito distrettuale. 

4) Entro cinque mesi dalla conclusione dell’anno rotariano, i distretti devono 

presentare un rapporto annuale sulle conclusioni della Commissione distrettuale 

di revisione, dandone notizia tramite i Presidenti di club in carica. 

 

 

Uso improprio dei fondi 
 

Il Distretto è dotato di una procedura per rilevare l’uso improprio dei fondi, onde 

facilitare l’accertamento delle irregolarità e determinarne le conseguenze. 

L’accertamento dell’uso improprio dei fondi sarà portato a conoscenza di TRF con 

le indicazioni del Distretto per risolvere la situazione. 
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