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 20 OTTOBRE 2018  

 

Ai   Presidenti di Club dell’annata 2018-2019 

Ai Segretari di Club dell’annata 2018-2019 

Agli Assistenti del Governatore dell’annata 2018-2019 

Ai   Presidenti di Club dell’annata 2019-2020 

Ai Segretari di Club dell’annata 2019-2020 

Agli Assistenti del Governatore dell’annata 2019-2020 

Al Tesoriere e al Segretario della ONLUS 

Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ONLUS 

Al Segretario Distrettuale 

 

OGGETTO: Contributo della ONLUS a favore di ‘Progetti Service’ locali pro annata rotariana 

2019-2020. 

 

Cari Amici, 

 

Ho il piacere di comunicare che il Consiglio di Amministrazione della ONLUS Distrettuale 

destinerà l'importo derivante dalla sottoscrizione del 5xmille, per cofinanziare direttamente 

‘Progetti Service’, da realizzare a cura delle gestioni 2019-2020 dei Club beneficiari, provvedendo 

però  alla predisposizione dei progetti già nella presente annata rotariana.  

La ristretta tempistica dell’assegnazione ‘5xmille’ suggerisce, dunque, l’avvio di un’operazione nel 

segno della continuità operativa, a cavallo delle annate rotariane 2018-2019 e 2019-2020. 

 

Le condizioni per concorrere all’assegnazione del contributo sono le seguenti: 

 

 

1) Il Progetto deve essere realizzato nell'ambito del Triveneto e rientrare nel settore umanitario, 

esclusivamente a favore di soggetti bisognosi (come raccomandato dall’Agenzia delle Entrate). 

         Ogni Progetto deve essere presentato da un Socio della Rotary ONLUS con il concorso di 

almeno altri 2 (due) Soci della ONLUS, appartenenti a Club diversi. 
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2) Le proposte, corredate da una succinta ma esaustiva descrizione del Progetto che ne 

comprenda anche gli aspetti economici, devono essere comunicate dal Socio capofila alla Segreteria 

ONLUS in Padova, NON OLTRE IL 28 FEBBRAIO 2019. 

 

3) Il Consiglio d’Amministrazione della ONLUS valuterà a suo insindacabile giudizio 

l’assegnazione del contributo, dando particolare riguardo alle seguenti prescrizioni alla luce 

dell’esperienza degli anni precedenti: 

 

• in linea con quanto già fa la Fondazione Rotary non verranno presi in considerazione 

progetti che comportino opere e/o lavori di manutenzione o di miglioria di edifici di qualsiasi 

natura, stante la possibilità che la proprietà dell’immobile possa essere ceduta ad altri soggetti; 

• in linea di principio non verranno presi in considerazione progetti che prevedono che il 

contributo richiesto alla nostra Rotary ONLUS venga di fatto messo a disposizione di altra ONLUS; 

• verrà prestata particolare attenzione al diretto e significativo impegno personale dei rotariani 

nella preparazione e nella attuazione pratica del progetto; 

• verrà prestata particolare attenzione ai progetti con elevato numero di beneficiari, così come 

verrà data bassa priorità a progetti ritenuti più marginali rispetto ad altri; 

• il contributo massimo è limitato a €. 8.000 a progetto e i soci proponenti devono 

cofinanziare il progetto nella misura minima del 40% dell’intero importo complessivo previsto per 

il progetto; 

• verrà tenuta in conto una certa equità geografica in base alle quattro macro-zone in cui è 

diviso il Distretto e quindi si raccomanda ragionevolezza e senso di responsabilità agli assistenti di 

zona e ai presidenti di club. 

 

4) Le decisioni del Consiglio d’Amministrazione verranno comunicate tempestivamente agli 

interessati. 

 

5) Ogni Progetto deve prevedere la sua pratica conclusione, con la fornitura dei materiali o il 

pagamento integrale delle spese, ENTRO IL TERMINE TASSATIVO DEL 15 AGOSTO 2019; 

 

6) il contributo in parola verrà utilizzato, su indicazioni del Socio capofila, che se ne assume la 

responsabilità, per versamenti/pagamenti contro presentazione di documenti fiscali. 

 

In attesa di valide proposte, si inviano cordiali saluti. 

     

 

            IL PRESIDENTE DG                                        IL VICE PRESIDENTE DGE    

         f.to Riccardo De Paola                                         f.to Massimo Ballotta 

  

 

   

                                         


