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SOVVENZIONI DISTRETTUALI 
2013-2014 

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE 

 
Il Distretto 2042 del Rotary International, aderendo al programma Sovvenzioni 
Distrettuali della Rotary Foundation, mette a disposizione per l’anno rotariano 
2013-2014 un fondo da assegnare, su base competitiva, come contributo al 
finanziamento di progetti presentati da Club facenti parte del Distretto. 
I progetti dovranno riguardare le seguenti aree di intervento: alleviamento della 
povertà, impiego delle risorse idriche, alfabetizzazione, salute, formazione (ivi compresi corsi 
di addestramento e specializzazione e borse di studio). 
I criteri di presentazione, selezione e finanziamento dei progetti sono stabiliti avendo 
presenti le linee guida emesse dalla Rotary Foundation e sono sintetizzati nei seguenti 
punti. 

1. Le sovvenzioni distrettuali potranno finanziare progetti che interessino il territorio dei Club del 
Distretto 2042 o di altri Distretti del Rotary International. 
 

2. Il valore complessivo del progetto (contributo del o dei Club e di eventuali sponsor + 
Sovvenzione) non può essere inferiore a € 6.000,00. 
 

3. L’ammontare della Sovvenzione assegnata a ogni progetto non potrà superare il 50% di  
quanto messo a disposizione dal  Club o dai Club che presentano la richiesta. 
 

4. L’ importo massimo di ciascuna Sovvenzione sarà di  € 3.000,00. 
Saranno privilegiati all’atto dell’assegnazione delle Sovvenzioni: 
a. progetti cui partecipino almeno tre Club del Distretto 2042; 
b. progetti che prevedano, in modo significativo, il coinvolgimento diretto di volontari 

rotariani nella conduzione delle attività realizzative; 
c. progetti presentati da club i cui soci abbiano contribuito in modo significativo, nell'ultimo 

biennio, al Fondo Annuale Programmi 
In via eccezionale tali progetti potranno accedere a Sovvenzioni anche per una somma 
superiore a € 3.000,00 . 
 

5. Le domande di assegnazione dovranno essere presentate  dal 1° Settembre 2013 al 15 Ottobre 
2013 utilizzando l'apposito modulo disponibile (e compilabile) su sito del Distretto 
(www.rotary2042.it) sezione Ge.Ro.  
 

6. Le domande dovranno includere le seguenti informazioni: 
a. descrizione e obiettivi del progetto; 
b. programma di realizzazione; 
c. preventivo analitico e piano di spesa del progetto; 
d. Club partecipanti al progetto e relative quote di spesa. 
e. eventuali Club locali partecipanti, quando i progetti fossero da realizzarsi in altri paesi; 
f. eventuale cooperazione di altre organizzazioni e descrizione del ruolo delle stesse; 
g. ruolo, partecipazione e coinvolgimento diretto di rotariani. 
Le domande dovranno essere presentate dal Presidente del Club proponente e dal delegato 
responsabile del progetto (nel caso di un progetto sostenuto da più Club, la presentazione sarà a 
cura del Presidente del Club dichiarato capofila). 



 
7. Non potranno essere finanziate le seguenti tipologie di iniziative: 

a. progetti in cui il o i Club figurino come semplici erogatori di fondi a favore di altre 
organizzazioni, italiane o straniere;  

b. progetti che prevedano l’acquisto di terreni o l’acquisto/costruzione di edifici e opere 
murarie in genere; sono invece ammissibili progetti che prevedano la fornitura di 
attrezzature e arredamenti p e r  fabbricati nuovi o ristrutturati; 

c. p rogetti per la copertura di spese relative ad eventi di raccolta fondi, anche se a 
favore di iniziative rotariane o di enti cooperanti con strutture rotariane; 

d. progetti per cui vengano chieste contemporaneamente o siano state chieste Sovvenzioni 
Globali. 

Non saranno prese in considerazione domande di Club che risultino inadempienti agli obblighi di 
rendicontazione di qualunque precedente Sovvenzione della Rotary Foundation. 
 

8. L’assegnazione sarà decisa da una commissione nominata dal Governatore distrettuale e sarà 
comunicata ai Club assegnatari entro il 30 novembre 2013, con l’indicazione dell’ammontare 
della Sovvenzione concessa. 

 
9. Il Club assegnatario apre un conto corrente bancario intestato al club e dedicato al progetto su 

cui versa o fa versare gli importi indicati nella domanda (contributi del/dei club e sponsor) 
 

10. A ricezione dell’estratto conto da cui risultano i versamenti di cui sopra, la Commissione 
provvederà al bonifico della Sovvenzione. 

 

11. Gli interventi previsti da ciascun progetto finanziato dovranno essere ultimati entro il 31 
Maggio 2014. 

Per ciascun progetto che avrà goduto di una Sovvenzione dovrà essere trasmessa, con le 
modalità con cui è stata presentata la domanda di Sovvenzione e al più tardi entro il 
15 Giugno 2014, la seguente documentazione: 

a. estratto del conto corrente con l’indicazione di tutte le entrate e le uscite 
relative al progetto; 

b. fatture quietanzate (o analoghi documenti) intestate al Club (o al Club 
capofila) per tutte le spese sostenute; 

c. se sono stati effettuati versamenti a favore di organizzazioni cooperanti, 
dichiarazioni delle stesse attestanti di aver ricevuto l’importo dal Club (o dal 
Club capifila) e di averlo destinato alla realizzazione del progetto; 

d. rapporto finale del progetto, su apposito modello; 
e. se disponibile ed opportuna, una documentazione fotografica e/o di articoli 

pubblicati. 
 
 

Milano, 1 luglio 2013 
 
 
         Governatore            DRFCC 

(Sergio Orsolini)     (Cesare Cardani) 


