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1. Requisiti per la qualificazione distrettuale
Per partecipare alle sovvenzioni distrettuali, globali e predefinite, il distretto deve completare il processo di
qualificazione online e accettare di implementare i requisiti finanziari e di buona gestione di questo Memorandum
d’intesa (MOU). Dopo aver soddisfatto questi requisiti, il distretto ottiene la qualificazione ed è idoneo a partecipare
alle sovvenzioni della Fondazione Rotary (FR).
A. Il distretto è responsabile per l’uso dei fondi per le sovvenzioni sponsorizzate dal distretto, a
prescindere dagli individui o gruppi che controllano i fondi.
B. Il distretto è responsabile per l’uso dei fondi per le sovvenzioni sponsorizzate dai club se il club
sponsor è stato radiato oppure non è più in grado di assumersi la reponsabilità per la
sovvenzione.
C. Per conservare lo status di qualificazione, il distretto deve uniformarsi alle condizioni di questo
Memorandum d’Intesa (MOU) e alla relativa normativa della Fondazione Rotary (FR).
D. La qualificazione può essere sospesa o revocata per una delle seguenti ragioni:
1. Uso improprio o cattiva gestione dei fondi per le sovvenzioni, o mancata spiegazione
circostanziata sulle denunce relative a, ma non limitate a: frode; falso; simulata affiliazione;
grave negligenza; esposizione a rischi per la salute, benessere, o sicurezza dei beneficiari;
contributi non idonei; uso dei fondi per uso personale; conflitti d’interesse non dichiarati;
monopolio dei fondi per le sovvenzioni da parte di singoli individui; falsificazione di
rendiconto; prezzi eccessivi; accettazione dei pagamenti dai beneficiari; attività illegali; uso
delle sovvenzioni per finalità non idonee.
2. Rifiuto di qualificare i club senza sufficiente causa.
E. Tutti i distretti qualificati devono prestare la loro collaborazione per qualsiasi revisione
finanziaria, operativa o inerente alla sovvenzione.
2. Responsabilità dei dirigenti distrettuali
Il governatore distrettuale, il governatore eletto ed il presidente della commissione distrettuale della Fondazione
Rotary sono i principali responsabili per la supervisione della qualificazione dei club e distretti e per l’appropriata
implementazione della gestione delle sovvenzioni della FR.
Le responsabilità dei dirigenti distrettuali includono:
1. Implementare, gestire ed aggiornare il processo di qualificazione distrettuale.
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2. Garantire che la gestione delle sovvenzioni della FR sia conforme alle norme della buona
amministrazione e alle appropriate prassi operative delle sovvenzioni.
3. Uniformarsi, osservare, applicare, divulgare ed educare i Rotariani sui termini e condizioni
regolanti le sovvenzioni distrettuali, globali e predefinite.
4. Assicurarsi che tutti gli individui coinvolti nelle sovvenzioni svolgano le loro attività in modo
tale che non venga violato un conflitto d’interessi reale o percepito.
3. Requisiti per la qualificazione dei club
I distretti sono responsabili per la qualificazione dei loro club membri. Per qualificarsi, i club devono accettare il
MOU del club ed inviare almeno un socio al seminario distrettuale sulla gestione delle sovvenzioni della Fondazione
Rotary.
A. I club devono qualificarsi per poter essere idonei a ricevere le sovvenzioni globali e predefinite
della Fondazione Rotary, ma la loro qualificazione non è obbligatoria per ricevere i fondi delle
sovvenzioni distrettuali.
B. Il distretto può stabilire ulteriori requisiti per la qualificazione di club in osservanza delle leggi
locali, o di fronte a circostanze specifiche del distretto. Questi ulteriori requisiti devono essere
realizzabili da tutti i club del distretto.
C. Il distretto può provvedere ad assegnare fondi delle sovvenzioni distrettuali a club non qualificati
nell’ambito del suo distretto o altri distretti; tuttavia, il distretto rimane responsabile dell’uso dei
fondi. I club non qualificati che non osservano tutte le regole pertinenti della FR, inclusi i termini
e le condizioni per le sovvenzioni distrettuali della Fondazione, possono mettere a rischio la
conservazione dello status di qualificazione distrettuale.
4. Piano di gestione finanziaria
I distretti devono redigere un piano di gestione finanziaria che permetta di gestire in modo uniforme i fondi delle
sovvenzioni.
Il piano di gestione finanziaria deve includere provvedimenti per:
1. Tenere una serie standard di documenti contabili, tra cui un registro completo con le entrate e
uscite, ed adottare procedure standard per l’aggiornamento della contabilità.
2. Distribuire i fondi delle sovvenzioni in modo appropriato.
3. Mantenere la separazione delle responsabilità per la gestione dei fondi.
4. Stabilire un sistema d’inventario per il controllo delle attrezzature e altri beni acquistati con i
fondi per le sovvenzioni, e conservare i record per le merci acquistate, prodotte o distribuite
attraverso le attività relative alle sovvenzioni.
5. Assicurare che tutte le attività relative alle sovvenzioni, inclusa la conversione dei fondi,
siano svolte nel rispetto delle leggi locali.
5. Valutazione finanziaria annuale
Il piano di gestione finanziaria e la sua attuazione devono essere sottoposti ad una valutazione finanziaria annuale.
La valutazione finanziaria prevede l’esecuzione di controlli sulla gestione finanziaria e l’accertamento
dell’osservanza della normativa vigente. Il distretto può scegliere di affidare la valutazione finanziaria annuale ad
un’agenzia indipendente o alla commissione distrettuale di revisione della Fondazione Rotary.
A. La valutazione finanziaria ha, essenzialmente, una portata ridimensionata rispetto a quella di una
revisione o controllo contabile, ed include:
1. Conferma dell’adesione del distretto al proprio piano di gestione finanziaria
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2. Esame delle spese per sovvenzioni distrettuali, sovvenzioni globali sponsorizzate dal distretto
e sovvenzioni predefinite sponsorizzate dal distretto che include:
a. Selezione di una parte campione degli esborsi e riconciliazione a fronte della
documentazione di accompagnamento.
b. Revisione dell’intero elenco di spese per assicurare che i fondi siano stati spesi nel
rispetto dei termini e delle condizioni dell’assegnazione della sovvenzione.
c. Conferma dell’esecuzione di un’asta per tutte le spese con un importo cospicuo.
d. Revisione della procedura di esborso dei fondi per assicurare che siano stati applicati gli
appropriati controlli.
3. Verifica che tutte le transazioni finanziarie e attività progettuali correlate alla sovvenzione
siano state svolte in base alle prassi commerciali standard del settore:
a. Conferma dell’osservanza dei requisiti della FR sulla conservazione della relativa
documentazione.
b. Altre procedure ritenute necessarie dalla commissione di revisione della Fondazione
Rotary o agenzia indipendente.
4. Rapporto conclusivo della valutazione finanziaria annuale, da consegnare ai club membri del
distretto entro tre mesi dalla fine di ogni anno rotariano.
N.B.: Se il distretto decide di affidare la valutazione alla commissione di revisione della
Fondazione Rotary, la commissione non può essere composta da individui direttamente
coinvolti nelle sovvenzioni della FR e devono essere osservati i requisiti delineati nel
Regolamento del RI, tra cui:
a. Essere composta da almeno tre membri;
b. Avere tra i membri almeno un past governatore o persona con esperienza di revisione
contabile.
6. Requisiti del conto bancario
Per ricevere i fondi per le sovvenzioni, il distretto deve avere un conto bancario esclusivo e controllato dal distretto
per assicurarne l’utilizzo solo al fine di ricevere ed erogare i fondi della sovvenzione della FR.
A. Il conto bancario distrettuale deve:
1. Avere un minimo di due firmatari Rotariani del distretto per poter effettuare gli esborsi.
2. Essere un conto bancario a basso interesse o non fruttifero.
B. Qualsiasi interesse realizzato deve essere documentato e usato per attività idonee e approvate
relative alle sovvenzioni, oppure deve essere reso alla Fondazione.
C. Occorre aprire un conto separato per ciascuna sovvenzione sponsorizzata dal distretto, ed il nome
del conto deve indicare in modo chiaro il suo utilizzo per i fondi della sovvenzione.
D. I fondi per le sovvenzioni non possono essere depositati in conti d’investimento inclusi, ma non
limitati a: fondi comuni d’investimento, certificati di deposito, buoni e titoli azionari.
E. Gli estratti conto della banca devono essere prodotti per sostenere la contabilità relativa alle
entrate e alle spese.
F. Il distretto deve essere in possesso di un documento scritto per il trasferimento della custodia dei
conti bancari nell’evento dell’avvicendamento dei dirigenti.
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7. Rapporto sull’uso delle sovvenzioni
La presentazione di rapporti sulle sovvenzioni è un aspetto chiave della gestione e della buona amministrazione
delle sovvenzioni. I distretti devono istituire un procedimento relativo ai rapporti per le sovvenzioni.
A. I distretti devono presentare un rapporto sull’uso di tutti i Fondi di Designazione Distrettuale
(FODD) ai loro club membri secondo i seguenti criteri:
1. Fornire un rapporto annuale in occasione di una riunione distrettuale a cui sono invitati tutti i
club, o quelli idonei a partecipare, che include un elenco dettagliato delle spese per ciascun
progetto finanziato ed i nomi di distretti, club ed individui a cui sono stati elargiti i fondi.
2. Includere informazioni contabili su tali sovvenzioni nel messaggio mensile del governatore.
B. I distretti devono aderire a tutti i requisiti relativi al rapporto sulle sovvenzioni della FR.
8. Conservazione della documentazione
I distretti devono disporre di un sistema di archiviazione contabile per la conservazione di importanti documenti
relativi alla qualificazione e alle sovvenzioni della FR. La conservazione della documentazione consente la
trasparenza nella gestione delle sovvenzioni e risulta utile durante eventuali revisioni contabili o valutazioni
finanziarie.
A. La documentazione che deve essere conservata include, ma non è limitata a, quanto segue:
1. Informazioni bancarie, incluse copie di vecchi estratti conto;
2. Documenti sulla qualificazione dei club, tra cui:
a. Memorandum d’intesa dei club firmati
b. Record di club relativi ai dati dell’assiduità per il seminario sulla gestione delle
sovvenzioni
3. Informazioni sulle sovvenzioni distrettuali, sovvenzioni globali sponsorizzate dal distretto e
sovvenzioni predefinite sponsorizzate dal distretto, incluse:
a. Informazioni raccolte dai club e entità destinatari dei fondi del distretto
b. Ricevute e le fatture per tutti gli acquisti effettuati con i fondi delle sovvenzioni
4. 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 firmatari del conto bancario e conservazione dei dati e della
documentazione
d. Sistema per il rilevamento delle denunce e investigazioni dell'uso improprio e cattiva
gestione dei fondi
5. Rapporto annuale in seguito alla valutazione finanziaria e utilizzo dei fondi
B. I record distrettuali devono essere accessibili e disponibili a tutti i Rotariani del distretto.
C. I documenti devono essere conservati per un minimo di cinque anni o superiore se richiesto dalle
leggi vigenti.
9. Metodo per riportare e risolvere casi di uso improprio delle sovvenzioni
Il processo di qualificazione richiede ai distretti di rilevare, investigare e risolvere i casi in cui è stato denunciato
l’uso improprio o cattiva gestione dei fondi delle sovvenzioni. La presenza di un piano, e delle relative misure
correttive uniformi nel caso di eventuali accuse di uso indebito o di altri problemi, crea la premessa che l’uso
improprio dei fondi non sarà tollerato.
A. I distretti devono creare un sistema per facilitare e rilevare l’uso improprio o gestione
inappropriata dei fondi.
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B. I distretti devono provvedere ad effettuare prontamente delle indagini in seguito alle denunce
sull’uso improprio e gestione inappropriata dei fondi.
C. I distretti devono riportare alla FR qualsiasi potenziale o circostanziata denuncia di uso improprio
o di gestione inappropriata dei fondi.
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