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Visione Futura: District Grant e Global Grant 
 
 

District Grant: 
Sono gestiti dal Distretto. Le domande vanno finalizzate nel corso dell’anno 

rotariano precedente l’implementazione ed inviate entro la data che verrà stabilita ogni 
anno dal Distretto al responsabile distrettuale per la Fondazione Rotary (DRFC). Il Distretto 
fa una richiesta unica (che integra quindi tutti i progetti autorizzati a livello distrettuale) a 
TRF entro 15 giorni dall’avvenuta presentazione delle domande, e nel corso della 
successiva fase di implementazione amministra il programma. 
N.B.: Vedere procedura “Linee Guida per Sovvenzioni Distrettuali e Fondazione Rotary nel 
Distretto 2060” per ulteriori dettagli. 

 
Global Grant: 

Sono gestiti da TRF. Va però finalizzato, in collaborazione tra Club e Distretto, un 
pre-progetto o proposta di progetto che va sottomesso a TRF.  A seguito di Ok preliminare 
da TRF la domanda definitiva (gestita on-line) deve essere finalizzata entro sei mesi. Le 
domande possono essere presentate durante tutto l’anno. 

 
 
 
 

 Formazione dei Presidenti 
 

 
Nel quadro del Piano di Visione Futura i progetti si attuano in due periodi ben 

distinti: 
 anno I° – progettazione, con intervento del DGE, Presidente Eletto di Club, 

DRFC e DGSC; 
 anno II° – realizzazione con l’intervento del DG (DGE in Anno I), Presidente 

in carica (Presidente Eletto in Anno II), DRFC e DGSC. 
 
La Formazione dei Presidenti, Eletti e Nominati, si attua nell’anno di Progettazione, 

in Autunno se fattibile oppure in Gennaio-Febbraio, con la partecipazione di almeno un 
socio tra Presidenti Eletti, Presidenti Nominati e Presidenti di Commissione Fondazione 
Rotary (o loro delegati accreditati) al Seminario Gestione Sovvenzioni (SEGS), e con 
modalità (numero di sessioni, sedi e programmi) che verranno comunicate di anno in anno. 
 

La formazione prosegue poi con la partecipazione (obbligatoria) al SIPE (Seminario 
Informazione Presidenti Eletti) e all’Assemblea Distrettuale. 

 
L’invito a partecipare ai suddetti seminari vengono inviati dalle segreterie del DG e 

del DGE, illustrando i motivi e le finalità delle riunioni stesse. 
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Qualificazione dei Club 

 
L’omessa partecipazione al seminario SEGS nei termini sopra descritti inibisce la 

qualificazione del Club. I Club che intendono avvalersi delle sovvenzioni della  Fondazione 
Rotary, sia per District Grants che per Global Grants, devono inoltre fornire la seguente 
documentazione: 

 Memorandum of Understanding (MOU) (Memorandum d’Intesa) tra il Distretto 
e il Club a firma del Presidente Eletto e di quello Nominato; 

 dichiarazione sull’assenza di conflitto di interessi per il progetto che il club 
intende presentare, a firma del Presidente Eletto (allegato 1); 

 coordinate bancarie e IBAN del conto corrente dedicato. Nel caso un singolo 
club presentasse più di un progetto, dovrà aprire un conto dedicato per ogni 
progetto. Va da sé che i Club che agiscono solo da “Sponsor Finanziari” di un 
progetto sono esentati dall’aprire detto conto corrente dedicato. 

 
I suddetti documenti devono essere inviati alla Segreteria Distrettuale di Treviso 

entro la fine di Aprile dell’anno 2014. 
 
Gli enti preposti del Distretto esaminano la documentazione ricevuta e in seguito la 

Segreteria Distrettuale comunicherà a tutti i Presidenti Eletti elenco dei club qualificati e di 
quelli non qualificati. 
 
 

Presentazione Progetti dei Club per District Grant 
  

Qualora il Distretto decida di utilizzare il District Grant, la Segreteria del DGE ( o del 
DG se dopo il primo Luglio) invierà ai Presidenti Eletti (o Presidenti se dopo il primo Luglio) 
di tutti i Club tutta la modulistica necessaria per la presentazione dei progetti da essere 
inclusi nello spending plan del District Grant. 

I progetti dovranno pervenire al DRFC entro i termini indicati nella comunicazione e 
dovranno indicare la sovvenzione RF richiesta, con almeno un sommario del progetto 
(massimo 200 battute) in inglese. 

 
 

Valutazione Progetti dei Club e preparazione Spending 
Plan per  District Grant 

Scaduti i termini di presentazione delle richieste per District Grant, la Commissione 
costituita da DGE, DRFC e DGSC valuterà i progetti e provvederà alla ripartizione dei fondi 
disponibili per assegnare le sovvenzioni ai club. 

Una volta definito lo spending plan, DRFC comunicherà per e-mail ad ogni 
Presidente Eletto (o Presidente se dopo il primo Luglio) l’importo della sovvenzione 
assegnata. 
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Se la stessa è inferiore a quanto richiesto, il Presidente Eletto (o Presidente se dopo 
il primo Luglio) dovrà comunicare per e-mail al DRFC entro 10 gg dal ricevimento della 
comunicazione l’accettazione o meno dell’importo assegnato. 

Nel caso di accettazione di un importo minore del richiesto, il Presidente Eletto (o 
Presidente se dopo il primo Luglio) potrà rimodulare il progetto e la sua parte finanziaria 
come segue, informandone per iscritto il DRFC : 

 mantenere inalterato il progetto, partecipando finanziariamente anche per la 
quota non riconosciuta dalla sovvenzione;  

 rimodulare il progetto, mantenendo inalterata la propria quota di 
partecipazione;  

 rimodulare il progetto, riducendo la propria quota di partecipazione ad un 
livello comunque non inferiore a quello della sovvenzione assegnata.  

Trascorsi i 10 giorni dall’invio della comunicazione, ritenendo per accettate le 
sovvenzioni in caso di mancata risposta, DRFC/DGSC preparerà lo Spending Plan per il 
District Grant, che dopo approvazione del DGE e DRFC/DGSC verrà inviato on line ad 
Evanston per l’approvazione. 

 

Valutazione Global Grant dei Club 

Premesso che tutti i progetti, siano essi culturali, educativi o umanitari, sono progetti 
di Club e da essi gestiti on line, i Club che intendono presentare un Global Grant devono 
informare il DG e il DRFC sull’importo della sovvenzione ex DDF richiesta al Distretto. 
Se la richiesta di sovvenzione ex DDF viene approvata, i Club possono inserire on line il 
Global Grant  in qualsiasi periodo dell’anno. 

La Commissione Distrettuale ha predisposto un regolamento per l’utilizzo dei Fondi 
Distrettuali per l’anno 2014-2015 denominato  “Criteri di utilizzo dei fondi di designazione 
distrettuale” 

DG e DRFC interverranno nelle varie fasi di approvazione, quando richiesto. 

 

Trasferimento Sovvenzioni per  District Grant 

Non appena il Distretto riceverà la sovvenzione relativa al District Grant, provvederà 
a inviare ai Club gli importi loro destinati. 

Il DRFC preparerà una lista degli importi da trasferire, che dopo approvazione del 
DG, diverrà operativa. 

Una volta trasferiti i fondi ai club il DRFC o il Responsabile della gestione del Conto 
Corrente Distrettuale, darà informazione ai Club degli importi trasferiti e della data di 
presentazione della rendicontazione (circa sei mesi dal trasferimento dei fondi). 
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Una volta che tutti i fondi saranno stati trasferiti ai Club, il DRFC provvederà alla 
chiusura contabile, on line, del District Grant dell’annata rotariana. 

 

 

Rendicontazione dei Progetti di Club 

La Segreteria Distrettuale invierà a tutti i Club i formulari necessari per la 
rendicontazione del progetto, indicando il termine ultimo entro il quale la documentazione 
dovrà pervenire al DRFC. 

La documentazione dovrà contenere quanto segue: 

  form debitamente compilato in ogni sua parte e firmato dal Presidente o altra 
persona con incarico nel club (Segretario, Tesoriere, Presidente Commissione 
FR); 

 fotocopia dell’estratto conto bancario dedicato al progetto, in cui appaiono tutte 
le entrate e le uscite; 

   fotocopie delle fatture passive e/o note di debito; 
   fotocopia dei bonifici effettuati a pagamento di dette fatture e/o note di debito 
   evidenze fotografiche e di stampa dei progetti realizzati. 

Sarà cura della Commissione Distrettuale FR pubblicare ogni anno sul sito del 
Distretto e/o sulla Rivista Distrettuale, i progetti realizzati con i relativi importi per progetto, 
evidenziando la contribuzione di TRF. 

La mancata rendicontazione di un Club o la rendicontazione in forma non corretta 
comporterà l’obbligo delle sanzioni previste dal TRF Code of Policies, e l’inammissibilità 
dello stesso Club alle sovvenzioni per i Global Grant e ai District  Grant successivi, fino a 
quando non sarà stato posto rimedio all’infrazione. 

 

Supplemento al Punto “Uso Improprio dei Fondi”  del 
Piano di Gestione Finanziaria - Procedura uso improprio 

dei fondi delle sovvenzioni 
 

Se un rotariano ritiene che vi sia un uso improprio dei fondi (per le accezioni vedere 
NOTA) deve segnalarlo in modo circostanziato per iscritto al Governatore Distrettuale in 
carica oppure al Presidente della Commissione Fondazione Rotary oppure al Presidente 
della Sottocommissione Sovvenzioni.  

L’interpellato circolarizza l’informazione in modo che i tre dirigenti sunnominati siano 
tutti e tre al corrente della segnalazione. 

 5



 

L’interpellato deve accusare ricevuta della comunicazione. 

Ove la task-force formata dai tre dirigenti di cui sopra non ritenga l’accusa 
manifestamente infondata, si attiva senza indugi per accertare la fondatezza della 
segnalazione.  

Ove il risultato dell’investigazione dimostri che l’accusa è fondata il Governatore 
Distrettuale informa TRF ed attua tutte le misure necessarie per ripristinare la legalità; 
adottando anche eventuali sanzioni nei confronti di Soci e/o di Club, di concerto con TRF. 

NOTA. Uso improprio dei fondi delle sovvenzioni relative a, ma non limitate a: 

 uso improprio; 
 cattiva gestione; 
 frode; 
 falso; 
 uso personale; 
 conflitto di interessi non dichiarato; 
 finalità non idonee; 
 incongruità tra progetto e realizzazione. 

 

Procedura conservazione dei documenti di 
qualificazione  e di sovvenzioni/progetti 

 
Documentazione Distrettuale 
 

I documenti, sistemati in opportuni faldoni, saranno conservati presso la Sede della 
Segreteria Distrettuale, per 5 anni, in copia cartacea e su supporto informatico (CDROM).  

La Segreteria Distrettuale e/o il DRFC sarà responsabile della corretta custodia dei 
documenti. 

La consultazione della documentazione può essere chiesta in ogni momento dai 
Dirigenti Distrettuali competenti e, su richiesta di Evanston, da incaricati della Fondazione 
Rotary. 

Nel caso di cambio dei Dirigenti incaricati della custodia si applica la Procedura di 
Successione. 

 
Documentazione di Club 
 

I documenti, sistemati in opportuni faldoni, saranno conservati presso lo Sede del 
Club o, se inappropriato, presso il Tesoriere o presso il Presidente della Commissione FR 
(PCFR), con responsabilità diretta del Presidente del Club, del Tesoriere e del Presidente 
della Commissione Fondazione Rotary.  
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La documentazione sarà conservata per 5 anni in copia cartacea e su supporto 

informatico (CDROM).  
La consultazione della documentazione può essere chiesta in ogni momento dai 

Dirigenti Distrettuali, da Dirigenti e Soci del Club. 
Nel caso di cambio dei Dirigenti (o dei Contact Point dei progetti) si applica la 

Procedura di Successione. 

 

 
Procedura successioni 

 

Procedura di successione Rotary Club 
 

Responsabile della qualificazione del Club è il Presidente Eletto che, di concerto con 
il Tesoriere in carica e con il Presidente della Commissione FR (PCFR) in carica del Club, 
assicura l’implementazione della procedura stabilita dal Distretto. 
Responsabile dell’apertura del conto corrente bancario dedicato è il Tesoriere in carica che 
sarà abilitato alla firma congiuntamente al Presidente Eletto. 
 

Normalmente la successione avverrà alla scadenza dell’anno rotariano con 
trasmissione dei documenti (se necessaria) dal vecchio al nuovo dirigente ed eventuali 
variazioni alle firme depositate sul c/c bancario dedicato (sempre per il nuovo Presidente, 
solo in caso di variazione per il Tesoriere). 
 

In caso di impedimento in itinere del Presidente o del Tesoriere, si applica il disposto 
dell’Art. 3, Comma 3 e/o Comma 4 del Regolamento di Club. 
Se vengono a mancare membri nel consiglio direttivo o in qualsiasi altro ufficio, i consiglieri 
residui provvedono alla sostituzione. 
Se vengono a mancare membri nel consiglio direttivo entrante o in qualsiasi altro ufficio 
designato, il consiglio entrante provvede alla sostituzione. 
 

In caso di impedimento in itinere del PCFR, spetta al Presidente del Club la sua 
sostituzione ai sensi dell’Art. 9 del Regolamento di Club.  
Il presidente eletto è responsabile della nomina dei presidenti e dei membri delle 
commissioni quando vi siano posti vacanti, e deve riunirsi con le commissioni all’inizio del 
suo mandato per pianificare insieme le attività del club. 
 

I progetti richiedono la nomina di una commissione di tre membri (Contact Points). 
Nel caso di impedimento in itinere di uno o più membri della commissione il Consiglio 
Direttivo del Club provvederà alla sostituzione con contemporanea comunicazione al 
Distretto (Presidente Commissione FR). 
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Procedura di successione Distretto 

 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 17.030. e dall'art. 21 di RCP: 

 in caso di successione al DG subentra il DGE; 
 in caso di successione al DGE, si ricorre a una nuova elezione secondo le 

procedure in atto e vigenti nel Distretto; 
 in caso di successione ad un Assistente al DG (o al DGE), il DG (o il DGE) ne 

nomina un altro; 
 in caso di successione al DRFC il DG, sentito il parere favorevole del DGE e 

del DGN, ne nomina un altro, dandone informazione ad Evanston con la 
modulistica prevista; 

 in caso di successione al DGSC il DG, sentito il parere del DRFC, ne nomina 
un altro, dandone informazione ad Evanston con la modulistica prevista. 

 
 

 
 
 
 

Glossario 
 

ASDI – Assemblea Distrettuale 
 

DDF (o FODD) – District Designated Funds – Fondi di designazione Distrettuale 
 

DG – District Governor – Governatore del Distretto. 
 

DGE – District Governor Elect – Governatore Eletto del Distretto 
 

DGSC – District Grants Subcommittee Chair – Presidente della Sottocommissione  
Distrettuale Sovvenzioni 

 
DRFC – District Rotary Foundation Committee Chair – Presidente Commissione 
Distrettuale Rotary Foundation. 

 
PCFR – Presidente Commissione di Club Fondazione Rotary 
 
RCP –  Rotary Code of Policies 

 
SEGS – Seminario Gestione Sovvenzioni 

 
SIPE – Seminario Informazione Presidenti Eletti 

 
TRF – The Rotary Foundation – La Fondazione Rotary 
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Carta Intestata 
 

Allegato 1 
 

Rotary Club XXXXXX 
 
 
 

Luogo e data 
 
 

 
Con la presente si dichiara che non esiste “conflitto di interessi” per il RC ….. e/ o i 

suoi soci per il progetto (o i progetti) che riceverà (riceveranno) sovvenzioni da parte della 
Fondazione Rotary nell’annata Rotariana 2014-15. 
 
 
 
 
In fede 
 
………………………………….. 
 
Il Presidente  2014-15 
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