2031 District Rotary Foundation Committee

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE
D.G. – District Grant a.r. 2020-2021
Al fine dell’assegnazione dei DG la Commissione Distrettuale (DRFC) e il Governatore entrante del
distretto 2031 mettono a disposizione dei Club i seguenti fondi: la DRFC fino ad un massimo del
50% del Fondo Programmi annuali più eventuali somme aggiuntive messe a disposizione dalla
Rotary Foundation, e Il Governatore secondo disponibilità finanziarie distrettuali.
Ad ogni progetto dovranno partecipare tassativamente almeno tre Club. Ogni Club Primario può
presentare UNA sola richiesta di sovvenzione Distrettuale.
Per ottenere la sovvenzione i Club debbono presentare, entro il 31 maggio 2020 apposita
domanda, secondo le modalità più sotto specificate.
Entro il mese di giugno 2020 il Governatore e i responsabili della Rotary Foundation Distrettuale
esamineranno le domande stabilendo quali possono essere accolte, a quali fondi verranno
assegnate e l’importo deliberato per ogni progetto.
Del risultato verrà data immediata comunicazione ai Club richiedenti.
Sono finanziabili solo i progetti di importo unitario non inferiore a 5.000 € di cui almeno il 50% a
carico dei Club. In ogni caso l’importo massimo del finanziamento da parte della Rotary
Foundation non potrà eccedere 8.000 (ottomila) Euro.
Nel concedere la sovvenzione distrettuale si terrà conto delle seguenti priorità:
1) Attività programmate sul territorio del Distretto
2) Saranno privilegiati i progetti aventfinalità:
 Miglioramento e tutela delle condizioni di salute e di vita
 Aiuto a disagi
 Alfabetizzazione e istruzione di base
 Assistenza sanitaria
 Sostegno alle esigenze primarie
3) Effetti dell’intervento sostenibili e perduranti nel tempo
Le sovvenzioni distrettuali non sosterranno le seguenti tipologie di progetti:
 Erogazioni ad altre organizzazioni umanitarie e non, senza l’effettiva partecipazione attiva
di rotariani
 Forum, convegni, concerti ed analoghe iniziative
 Restauri e ristrutturazioni
 Attività per la raccolta di fondi
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Condizioni necessarie:
1) per l’accettazione delle domande: tutti i Club partecipanti devono essere qualificati
2) per l’erogazione dei fondi da parte della Rotary Foundation: essere in regola con le
rendicontazioni finali delle precedenti domande di sovvenzione.
Condizione prioritaria: tutti i Club partecipanti devono avere regolarmente contribuito alle
donazioni a favore del Fondo Programmi Annuale della Rotary Foundation.
Le domande dovranno pervenire in formato PDF, utilizzando il modulo scaricabile dal sito
distrettuale, e dovranno essere firmate dal Presidente del Club Primario, dal Responsabile del
Progetto e dall’Assistente del Governatore per presa visione.
Le domande dovranno essere inviate entro il 31 maggio 2020 a:
- DRFC Chair Marco Saglione
marco.saglione@gmail.com
- DGSC
Gennaro Vivarelli genvivarelli@gmail.com
I Progetti finanziati dovranno essere realizzati entro il 30 giugno 2021.
Entro e non oltre lo stesso termine dovrà essere consegnata la relazione di chiusura (su modulo
specifico scaricabile dal sito) allegando:
. rapporto finale dettagliato con firma del responsabile del progetto
. estratto del “conto bancario dedicato” con entrate (da RF, dal Distretto, dai Club aderenti al
progetto, altri) e uscite (per acquisti, versamenti ai beneficiari, spese varie ecc.)
. copia dei bonifici effettuati, assegni emessi, altri tipi di pagamento tracciabili
. rendicontazione finale riportante le entrate e le uscite per il Service (deve essere conforme
all’estratto conto)
. copia delle fatture e ricevute riguardanti le spese sostenute
. pubblicizzazione dell’evento (fotografie, articoli su giornali o riviste, ecc.)
. attestazione dell’Ente cooperante (se esistente) che le somme ricevute dal Club sono state usate
per le finalità del Service (allegare fatture e ricevute intestate all’Ente)
I sopraindicati criteri di presentazione, selezione e finanziamento sono stabiliti avendo presente
le linee guida della Fondazione Rotary.

Il Governatore 2020-2021

Il DRFC Chair 2020-2021
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