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PREMESSA  

 

Il Distretto 2072 del Rotary International, aderendo al programma Sovvenzioni 
Distrettuali della Rotary Foundation, mette a disposizione per l’anno     2022-2023 un 
fondo da assegnare come cofinanziamento di progetti presentati da Rotary Club e 
Rotaract Club (in quest’anno non come capofila) facenti parte del Distretto 2072. 
 
Tali fondi verranno richiesti in unica soluzione alla Rotary Foundation mediante un 
Progetto di District Grant Distrettuale cumulativo di tutti i progetti richiesti dal 
Club. Il District Grant cumulativo deve essere approvato dalla Rotary Foundation 
nella nuova annata rotariana. 
 
Pertanto il finanziamento dei Progetti di Club e le tempistiche di erogazione dei 
fondi saranno necessariamente vincolate alle tempistiche di approvazione e 
pagamento da parte della Rotary Foundation. 
 
Vi auguriamo buon lavoro rotariano e per ogni altra necessità o chiarimento, la 
Commissione Fondazione Rotary – Sottocommissione Gestione Sovvenzioni e 
Progetti sarà come sempre a vostra disposizione. 

   

 

 

Il presente bando e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito del Distretto 
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1. Requisiti preliminari per accedere ad una domanda di sovvenzione 
distrettuale (Qualificazione dei Club) 

I Club interessati a presentare una domanda di sovvenzione distrettuale per l’A.R. 2022-2023 
devono essere qualificati entro la data di presentazione dei progetti attraverso: 
 
a) adesione ed impegno del Club a pianificare e realizzare il progetto conformemente al 
Memorandum d’Intesa (MOU) che dovrà essere sottoscritto congiuntamente dal Presidente 
Eletto per l’anno Rotariano 2022-23 e dal Presidente in carica nell’anno rotariano 2021-22; 

b) partecipazione del Presidente Eletto per l’anno rotariano 2022-23 e/o del Presidente della 
Commissione Fondazione Rotary o da delegati, ai seminari di formazione organizzati dal 
Distretto; 

c) regolare rendicontazione di sovvenzioni precedentemente ottenute; 

d) inserimento in Rotary Club Central degli obiettivi di versamento alla RF per l’anno 2022-23.  

 

2. Termine e modalità generali di presentazione della domanda di 
sovvenzione 

Ciascun Club in possesso dei requisiti di cui al punto precedente può presentare richiesta di 
Sovvenzione Distrettuale entro e non oltre il 31 maggio 2022 utilizzando l’apposito format che 
verrà inviato al Presidente e Segretario di ogni Club o disponibile sul sito del Distretto 
(www.rotary2072.org). 

a) La domanda può essere presentata anche da più Club congiuntamente ed ognuno di questi 
deve essere in possesso dei suddetti requisiti. L’iniziativa oggetto della domanda di sovvenzione 
dovrà essere in linea con la mission della Fondazione Rotary.  

b) Laddove si attivassero nuovi sistemi di presentazione dei documenti sarà data tempestiva 
comunicazione ai Club. 

 

3. Requisiti della domanda di sovvenzione 

La domanda di sovvenzione distrettuale, sottoscritta congiuntamente dal Presidente Eletto per 
l’anno rotariano 2022-23 e dal Presidente in carica per l’anno 2021-22, deve essere inviata 
esclusivamente via e-mail alla segreteria del Distretto, al Presidente della commissione RF ed al 
Presidente della Sottocommissione Gestione Sovvenzioni e Progetti, (segreteria2022-
2023@rotary2072.org, franco@oasiallestimenti.com, cristiana.fantozzi@gmail.com), e deve 
contenere obbligatoriamente: 

http://www.rotary2072.org/
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a) una breve descrizione del progetto che indichi gli obiettivi, le azioni per il conseguimento degli 
obiettivi e le modalità di misurazione dei risultati ottenuti. 

b) i preventivi di spesa per ciascuna voce di uscita prevista dal progetto; tali preventivi 
dovranno essere analitici e presentati su carta intestata del fornitore con indicazione del 
periodo di validità degli stessi. 

c) una lettera di impegno dell’organizzazione partner e/o beneficiaria del progetto in caso di loro 
cooperazione al progetto. 

 

4. Tempistiche di realizzazione dei progetti 

Dopo l’iter di approvazione ed accettazione della sovvenzione, il RC può aprire il conto corrente 
bancario dedicato al progetto e versare la quota di propria spettanza. 

Dovrà poi inviare al Presidente della apposita Sottocommissione Gestione Sovvenzioni e Progetti 
una copia dell’estratto conto attestante l’esistenza dei fondi, affinché il Distretto possa bonificare 
la quota di sovvenzione stabilita. Tale versamento avverrà al momento del ricevimento dei fondi 
dalla Rotary Foundation e dopo verifica che vi siano le necessarie qualifiche dei Club. 

L’inizio del progetto potrà avvenire solo dopo il trasferimento dei fondi distrettuali e quindi con 
la totale disponibilità sul conto corrente dedicato dei fondi necessari al finanziamento integrale 
del progetto. 

I progetti devono comunque essere avviati e pagati dal Distretto, entro e non oltre il 31 Maggio 
2023. Diversamente il Distretto deve restituire i Fondi alla Rotary Foundation in occasione del 
Rendiconto Distrettuale da farsi entro fine Giugno 2023. 
 
I progetti andranno completati entro 24 mesi dalla richiesta dei fondi. 

La rendicontazione del progetto dovrà avvenire mediante un Progress Report entro 12 mesi dalla 
data di richiesta dei fondi ed un Final Report entro 24 mesi dalla erogazione dei fondi. 

Al report dovranno essere allegati: estratto del conto corrente dedicato, copia fatture 
quietanziate (od analoghi documenti) che dovranno recare una data di emissione   successiva a 
quella della comunicazione di concessione della sovvenzione, documentazione fotografica e/o 
articoli di stampa pubblicati relativi al progetto.  

Il mancato rispetto di tali tempistiche di rendicontazione preclude il Club dall’accesso ad ogni e 
qualsiasi forma di sovvenzione della Rotary Foundation. 
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5. Regole generali per l’assegnazione dei fondi Distrettuali  

Le sovvenzioni verranno autorizzate fino alla concorrenza dei Fondi di Designazione 
Distrettuale disponibili per l’ammontare stabilito dalla Commissione Distrettuale e 
subordinatamente alla effettiva erogazione dell’importo da parte della Fondazione Rotary. 

Un Club può presentare una sola domanda. 

La sovvenzione distrettuale non può essere superiore all’importo impegnato dal Club (o dai Club 
e/o compartecipanti) richiedente. 

La richiesta massima di contributo al Fondo di designazione distrettuale (FODD) non può 
superare il limite di $10.000,00.   

Nel caso di richieste di sovvenzione complessive superiori alle cifre disponibili (dallo stanziamento 
di FODD del Distretto), sarà effettuato un proporzionamento delle somme in funzione dei criteri 
di ripartizione del FODD sotto indicati. 

In tal  caso,  qualora a l  C lub venga assegnata una cifra inferiore a quanto richiesto, 
il Club potrà: 

a) Ridurre l’entità dello stanziamento per il progetto, sempre nel rispetto dei parametri di 
finanziamento da parte del Distretto; 

b) annullare il progetto; 

c) accettare la sovvenzione parziale impegnandosi ad integrare in proprio la quota mancante non 
versata dal distretto. 

 

6. Criteri di ripartizione dei fondi distrettuali 

I fondi distrettuali verranno attribuiti secondo lo schema seguente: 
 

a) Utilizzo del 20% del Fondo di designazione distrettuale (FODD). 
 

L’importo di questa quota verrà diviso in cifra fissa fra i Club richiedenti (che devono essere tutti 
qualificati).  Verrà quindi calcolato, ed assegnato, un importo base per ogni singolo Club 
partecipante al progetto.  
(esempio: se avessimo 20 Club richiedenti la sovvenzione e euro 63.000 di FODD avremmo 63.000 
x 20% diviso 20 club = 630 € a Club) 
 

b) Utilizzo del 30% del FODD. 
 

Verrà calcolato un importo da assegnare sul “peso” del progetto in termini di valore assoluto sul 
totale del valore dei progetti NON interamente finanziati dal criterio nel precedente punto a). 
(esempio: su un totale di progetti pari ad euro 200.000, un progetto da euro 15.000 è pari al 7,5% 
e quindi avrebbe una quota di FODD pari a 63.000 x 30% x 7,5% = euro 1.418 che si sommano ad 
euro 630 del punto precedente) 
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c) Utilizzo del 50% del FODD. 

 
Verrà calcolato un importo da assegnare sul “merito” del progetto, attribuito come moltiplicatore 
del criterio di cui al precedente punto b), in base al seguente rating di merito:  
 

-  Forte incentivo per progetti in aree prioritarie definite dal Distretto, che per il 2022-2023 
sono: Ambiente e Salute;  

- Medio incentivo per progetti in altre aree definite dal Distretto:  
Acqua, Alfabetizzazione e Sviluppo economico; 

- Nessun incentivo integrativo per i progetti che non rientrano nelle aree sopra citate. 
 
(esempio: un progetto sull’ambiente può avere un moltiplicatore 4 rispetto a quanto ottenuto al 
precedente punto b) e quindi 1.418 € x 4 = euro 5.672 che si sommano ai 630 + 1.418 dei punti 
precedenti per un totale complessivo di euro 7.720). 
 
d) Attribuzione dei residui dei precedenti criteri. 

 
Da assegnare ai Club che hanno una minore quota di sovvenzione conteggiata con i precedenti 3 
criteri, calcolata sulla base dei versamenti fatti dal Club alla Rotary Foundation negli anni 
precedenti, parametro quota totale $ per Socio nell’anno di riferimento. 
(Nel nostro esempio, se fossero stati richiesti euro 7.500 per il progetto da euro 15.000, avremmo 
pagato il 100% di quanto richiesto ed avremmo un residuo di euro 220 da attribuire e ripartire ai 
progetti non interamente finanziati). 
 
 

Cronogramma Sovvenzione Distrettuale A.R. 2022 – 2023   

   Operazioni        Quando 

Qualificazione dei Club Rotary  
Qualificazione dei Club Rotaract 

      Al SEGS (Seminario Gestione  Sovvenzioni) 
      All’IDIRACT 

Presentazione della domanda di sovvenzione 31 Maggio 2022 

Apertura conto corrente dedicato per  
ciascun progetto approvato 

Prima dell’avvio del Progetto autorizzato 

Inizio realizzazione del progetto Non prima della disponibilità totale dei fondi 
sul conto dedicato 

    Rendicontazione del progetto Progress Report entro 12 mesi dalla data 
di richiesta dei fondi e Final Report entro 
24 mesi dalla erogazione dei fondi 
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