ITALIANO (IT)

RISORSE MEMORANDUM D’INTESA DI CLUB
Guida all’implementazione del Memorandum d’intesa di club
La presentazione della domanda di sovvenzione globale del tuo club dimostra il suo impegno ad
adoperarsi nel servizio a favore delle comunità di tutto il mondo. Le sovvenzioni del Rotary finanziano
progetti sostenibili in una delle sei aree d’intervento del Rotary e l’erogazione dei fondi implicano una
grossa responsabilità da parte dei club sponsor. Il Memorandum d’intesa di club (MOU) delinea i
requisiti che il tuo club deve dimostrare di possedere per essere qualificato a ottenere le sovvenzioni del
Rotary. Puoi usare questa guida insieme al Foglio di lavoro del MOU di club.

SEZIONE 1 MOU: QUALIFICAZIONE DI CLUB
Prima di presentare la domanda per una sovvenzione globale, il tuo club deve accettare di implementare
i requisiti finanziari e di buona gestione contenuti nel presente Memorandum d’Intesa (MOU) fornito
dalla Fondazione Rotary (FR) e inviare almeno un socio di club ogni anno al Seminario distrettuale sulla
gestione delle sovvenzioni. Il tuo distretto può stabilire anche ulteriori requisiti per la qualificazione dei
club e/o richiedere ai suoi club di qualificarsi per poter ottenere le sovvenzioni distrettuali. Adempiendo
a tali requisiti, il club si qualifica ed è idoneo a partecipare al programma delle sovvenzioni del Rotary.

A. Una volta soddisfatti i requisiti di qualificazione, il tuo club sarà qualificato per un anno rotariano.
B. Per mantenere lo status di qualificazione, il tuo club deve conformarsi al presente MOU, a tutti gli
ulteriori requisiti del distretto e a tutte le norme applicabili della Fondazione Rotary.

C. Il tuo club è responsabile per l’uso dei fondi per le sovvenzioni sponsorizzate dal club, a prescindere
dagli individui che controllano i fondi

D. La qualificazione potrebbe essere sospesa o revocata per uso improprio o cattiva amministrazione
dei fondi delle sovvenzioni, che possono includere, ma non si limitano a: frode; falsificazione di
firma; falsificazione di affiliazione; colpa grave; messa a rischio della salute; sicurezza o il generale
benessere dei beneficiari; contributi non idonei; uso di fondi a fini personali; conflitto d’interesse
non dichiarato; monopolizzazione dei fondi delle sovvenzioni da parte di individui; falsificazione dei
rapporti; esagerazione dei prezzi; accettazione di pagamenti da beneficiari; attività illegali; uso dei
fondi delle sovvenzioni per fini non idonei.

E. Il tuo club deve cooperare in tutte le eventualità di revisioni delle finanze, delle sovvenzioni o delle
operazioni.
Sommario
I club hanno una significativa responsabilità per la gestione delle sovvenzioni, pertanto sono tenuti a
fornire le misure necessarie per assicurare il pieno rispetto del regolamento della Fondazione, ed evitare
l’uso errato e la cattiva gestione dei fondi delle sovvenzioni. L’attuazione di tali misure assicura ai club di
mantenere lo status di qualificazione per poter partecipare alle sovvenzioni del Rotary.
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Migliori Prassi
• Condividere il MOU con tutti i soci di club coinvolti nelle sovvenzioni del Rotary.
• Eseguire controlli annuali per assicurare che il club rispetti i requisiti del MOU.
• Inviare più di un socio di club al Seminario sulla gestione delle sovvenzioni.

SEZIONE 2 MOU: RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI DI CLUB
I dirigenti del tuo club sono i principali responsabili per la qualificazione del club e per la corretta
implementazione delle sovvenzioni del Rotary.
Tra le responsabilità dei dirigenti di club ci sono le seguenti attività:

A. Nominare almeno un socio del club per implementare, gestire e mantenere la qualificazione del club.
B. Assicurare che tutte le sovvenzioni del Rotary siano uniformi alle norme di buona gestione e alle
appropriate prassi di gestione delle sovvenzioni.

C. Assicurare che tutti gli individui coinvolti nelle sovvenzioni conducano le loro attività in maniera tale
da evitare conflitti d’interesse, reali o percepiti.

Sommario
Anche se i dirigenti del tuo club potrebbero assegnare dei compiti ad altri soci del club, il presidente in
carica e il presidente eletto di club sono comunque responsabili di assicurare il pieno rispetto del MOU,
inclusa l’attuazione del regolamento e delle procedure per la qualificazione e la gestione delle sovvenzioni.
Conflitti d’interesse
L’uso improprio dei fondi delle sovvenzioni potrebbe verificarsi in presenza di conflitto d’interesse. Per
conflitto d’interesse s’intende la situazione in cui Rotariani, o loro associati (familiari, amici, conoscenze o
colleghi) possano trarre beneficio finanziario o personale, dai fondi o dalle attività delle sovvenzioni. I
benefici finanziari includono l’incasso di fondi delle sovvenzioni da parte di manager dei progetti o
fornitori; i benefici personali, invece, includono una promozione, raccomandazioni professionali o un
migliore riconoscimento a livello sociale.
I conflitti d’interesse possono incidere negativamente sulle attività dei progetti, su futuri finanziamenti e
sulle donazioni alla Fondazione. Inoltre, anche la semplice percezione di un conflitto d’interesse che non
include un vero e proprio beneficio potrebbe incidere negativamente sui futuri finanziamenti e donazioni.
La percezione di conflitti d’interesse deve essere individuata e dichiarata per chiarire il coinvolgimento dei
Rotariani.
Un conflitto d’interesse, effettivo o percepito, non squalifica automaticamente un Rotariano dalla
partecipazione alle sovvenzioni Rotary. L’idoneità viene determinata individualmente per ogni singolo
caso.
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Migliori prassi
• Delineare in modo chiaro ruoli e responsabilità relativi alla qualificazione del club, assegnando ogni
ruolo al socio più qualificato.
• Assegnare una persona precedentemente responsabile principale per le sovvenzioni per condurre
l’esame delle sovvenzioni del Rotary aperte per assicurare la buona gestione delle sovvenzioni.

SEZIONE 3 MOU: PIANO DI GESTIONE FINANZIARIA
Il tuo club deve avere un piano scritto di gestione finanziaria per consentire un’amministrazione uniforme
dei fondi delle sovvenzioni.
Il piano di gestione finanziaria deve includere procedure per:

A. Mantenere un insieme di standard di contabilità, che include un record complete di tutte le ricevute e
gli esborsi dei fondi delle sovvenzioni.

B. Sborsare i fondi delle sovvenzioni, se appropriato.
C. Mantenere la divisione dei doveri nella gestione dei fondi.
D. Creare un sistema di inventario per le attrezzature e gli altri beni patrimoniali acquistati con i fondi
delle sovvenzioni e mantenere dei record per gli articoli acquistati, prodotti o distribuiti attraverso le
attività delle sovvenzioni.

E. Assicurare che tutte le attività delle sovvenzioni, inclusa la convenzione dei fondi, siano svolte nel
rispetto delle leggi locali.
Sommario
I requisiti dei controlli dei fondi delle sovvenzioni del Rotary vanno oltre quelli stabiliti per i fondi da
fonti privati o commerciali. Seguire un piano di gestione finanziaria è essenziale per avere un controllo
corretto, una buona amministrazione e una gestione uniforme dei fondi delle sovvenzioni.
Il piano di gestione finanziaria dovrebbe includere procedure dettagliate e specifiche al club, che
vengono prese regolarmente in esame.
Migliori prassi
• Coinvolgere Rotariani con esperienza professionale nel campo della contabilità o nella revisione dei
conti per la creazione del piano di gestione finanziaria.
• Fornire un piano dettagliato e facile da seguire, in modo che anche i Rotariani senza esperienza
contabile possano seguirlo.
• Paragonare il proprio piano a quello di altri club, e condividere le migliori prassi.
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Foglio di lavoro del Piano di gestione finanziaria

Procedura

1. Mantenere un

Implementazione
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Procedura
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SEZIONE 4 MOU: REQUISITI DEL CONTO BANCARIO
Il tuo club, per poter ricevere i fondi delle sovvenzioni, deve disporre di un conto bancario da usare solo
allo scopo di ricevere e distribuire i fondi delle sovvenzioni del Rotary.

A. Il conto bancario del tuo club deve
a. Avere almeno due Rotariani del club come firmatari per gli esborsi
b. Essere un conto a basso interesse o non fruttifero.
B. Qualsiasi interesse maturato deve essere documentato ed usato per attività idonee e approvate
relative alle sovvenzioni, oppure deve essere restituito alla Fondazione.

C. Si dovrebbe aprire un conto separato per ogni sovvenzione sponsorizzata dal club, ed il nome del
conto dovrebbe identificare chiaramente il suo uso per i fondi della sovvenzione.

D. I fondi delle sovvenzioni non possono essere depositati in conti d’investimento, inclusi, ma non solo,
fondi comuni d’investimento certificati di deposito, buoni e titoli azionari.

E. Gli estratti conto bancari devono essere disponibili per supportare il ricevimento e l’impiego dei
fondi delle sovvenzioni del Rotary.

F.

Il club deve creare un piano per il trasferimento della custodia dei conti bancari in caso vi sia un
cambio di guardia dei firmatari del conto stesso.

SOMMARIO
Il tuo club deve mantenere un conto bancario a basso interesse o non fruttifero per ogni sovvenzione
aperta sponsorizzata dal club, da usare solo per ricevere e distribuire i fondi della sovvenzione. Stabilendo
un conto separato, i club possono gestire meglio i controlli e i libri contabili per i fondi della sovvenzione.
Se il tuo club deve usare un conto esistente a causa del fatto che le leggi locali proibiscono un conto
separato per le sovvenzioni, assicurarsi di tenere traccia in modo corretto dei fondi delle sovvenzioni.
Inoltre, i club devono avere un piano di successione per i firmatari del conto per assicurare un
trasferimento senza intoppi delle informazioni e della documentazione con il cambio dei firmatari.
Migliori prassi
• Se i pagamenti vengono svolti elettronicamente da un responsabile, mantenere la documentazione
scritta che dimostri l’approvazione del pagamento da parte di almeno un altro firmatario.
• Richiedere i fondi delle sovvenzioni solo quando il progetto è pronto per l’attuazione, in modo che i
fondi non rimangano inutilizzati in un conto bancario.
• Usare un conto con assegni per poter registrare gli esborsi e documentare le transazioni su un estratto
conto bancario.
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SEZIONE 5 MOU: RENDICONTAZIONE SULL’USO DEI FONDI
Il tuo club deve conformarsi a tutti i requisiti di resocontazione della Fondazione Rotary. La
rendicontazione delle sovvenzioni è un aspetto chiave della gestione delle sovvenzioni e della buona
amministrazione, dato che essa informa la Fondazione sui progressi delle sovvenzioni e su come vengono
spesi i fondi.
Sommario
Il tuo club deve osservare tutti i requisiti della Fondazione per le sovvenzioni globali sponsorizzate dal
club. Il tuo club deve presentare rapporti sui progressi ogni 12 mesi dal pagamento della sovvenzione fino
a quando il rapporto finale viene accettato, e presentare un rapporto finale entro due mesi dal
completamento del progetto della sovvenzione. Il mancato invio dei rapporti puù portare all’esclusione
del club dalla partecipazione alle sovvenzioni del Rotary.
Il tuo club deve osservare anche i requisiti di rendicontazione del distretto per le sovvenzioni distrettuali.
Il distretto è responsabile di riportare come sono stati impiegati i fondi alla Fondazione.
Migliori prassi
• Mantenere un elenco delle date di scadenza per i rapporti di club, e designare un incaricato per
monitorare questo processo.
• Assicurare che i rapporti vengano scritti durante l’implementazione del progetto.

SEZIONE 6 MOU: CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il tuo club deve creare e mantenere sistemi di corretta conservazione della documentazione, per
preservare i documenti importanti relativi alla qualificazione e alle sovvenzioni del Rotary. La
conservazione di tali documenti supporta la trasparenza nella gestione delle sovvenzioni ed assiste nella
preparazione alle revisioni finanziarie.

A. I documenti che devono essere conservati includono, ma non si limitano a:
1. Informazioni bancarie, incluse copie di estratti conto precedenti;
2. Documenti della qualificazione di club, inclusa una copia del MOU di club firmato;
3. Piani e procedure documentati tra cui:

a. Piano di gestione finanziaria;
b. Procedura per la conservazione dei documenti e archivi;
c. Piano di successione per i firmatari del conto bancario e informazioni sulla conservazione e
sulla documentazione;
4. Informazioni relative alle sovvenzioni, incluse le ricevute e le fatture per tutti gli acquisti
effettuati;

B. I documenti del club devono essere accessibili e disponibili ai Rotariani del club e su richiesta da
parte del distretto.

C. I documenti devono essere conservati per almeno cinque anni, o per un periodo più lungo, secondo
le leggi vigenti.
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SOMMARIO
I club devono creare un sistema per la conservazione dei documenti relativi alla qualificazione e alle
sovvenzioni della FR. Il sistema può essere una combinazione tra archivi elettronici o fisici, secondo le
esigenze dei club. La documentazione da conservare include estratti conto bancari, ricevute e procedure
relative al MOU.
La conservazione della documentazione aiuta i club a rispettare le leggi vigenti, assicurare la trasparenza e
a preparare il necessario per il rapporto sulle sovvenzioni, per la revisione dei conti e per la valutazione
finanziaria. Inoltre, consente al club di rispondere velocemente alle richieste dalla FR, dal distretto e dai
singoli Rotariani.
Migliori prassi
• Conservare archivi fisici in un posto singolo.
• Per facilitare la condivisione della documentazione, creare copie elettroniche, che possono essere
inviate per email o caricate su un network condiviso.
• Salvare i file elettronici regolarmente su un CD, una chiavetta USB o un sito web protetto.
• Conservare copie extra in un posto diverso da quello dei documenti originali.
• Usare un servizio gratuito di archiviazione elettronica che consente di fare l’upload dei documenti, per
potervi accedere a distanza, e condividere i file tra varie persone.
• Sviluppare un sistema di conservazione della documentazione che risponda alle esigenze del club.
• Adattare gli elenchi campione dei file e condividerli con altri club.
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Elenchi campione dei file

Documenti obbligatori per la qualificazione del club

Documenti obbligatori per sovvenzioni distrettuali e
globali

Copia del MOU di club firmato
Piano di gestione finanziaria e procedure
correlate
Informazioni bancarie
o Dettagli sul conto
o Estratti conto bancari
o Elenco dei firmatari
o Procedura bancaria per il cambio dei
firmatari
Documenti legali
Libro contabile e estratti conto
Procedure per la conservazione dei

Tutta la corrispondenza relativa alle
sovvenzioni, incluse email
Documentazione sui beneficiari, tra cui:
o Valutazione bisogni comunitari
o Accordi
Documentazione sui fornitori, tra cui:
o Preventivi per materiali
o Accordi
Documentazione sui borsisti, tra cui:
o Ricevute e fatture
o Accordi
Documentazione sulla formazione

Piani di successione

professsionale, tra cui:
o Ricevute e fatture
o Accordi

Corrispondenza sulla qualificazione

Documentazione relativa alle sovvenzioni,

documenti

Altri documenti

tra cui:
o Estratti conto bancari
o Preventivi dai fornitori
o Ricevute e fatture
o Inventario
o Foto
Informazioni relative alle sovvenzioni
distrettuali, tra cui:
o Richieste o domande di fondi
o Preventivi dai fornitori
o Ricevimenti e fatture
o Rapporti
o Altre informazioni richieste dal
distretto
Altra documentazione
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SEZIONE 7 MOU: DENUNCIA USO IMPROPRIO DEI FONDI DELLA SOVVVENZIONE
Il tuo club deve denunciare al distretto tutti gli usi impropri, potenziali ed effettivi, dei fondi
delle sovvenzioni. Questo tipo di denuncia promuove un sistema che non tollera l’uso improprio
dei fondi delle sovvenzioni.
SOMMARIO
L’uso improprio dei fondi delle sovvenzioni, potenziale o effettivo, deve essere denunciato al distretto. I
distretti devono impegnarsi per prevenire l’uso improprio dei fondi onde evitare un uso errato e una
cattiva amministrazione, oltre a investigare tutte le denunce.
I distretti devono stabilire delle linee guida per condurre investigazioni in modo giusto e consistente, ma
siccome ogni situazione è diversa, le procedure dovranno essere adattate secondo le esigenze delle
investigazioni. I distretti devono inoltrare tutte le denunce sull’uso improprio o la gestione errata dei fondi
alla Fondazione Rotary, che si impegnerà con il distretto e il club per risolvere la situazione.
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