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Bressanone, 01 Luglio 2018 
 
Ai Presidenti  
Ai Segretari  
e.p.c.  
Agli Assistenti del Governatore  
Ai Presidenti delle Commissioni Distrettuali  
Al Consiglio Distrettuale di Gestione  
 
 
Oggetto: Annata Rotariana 2018-2019 – Bando per l’assegnazione di contributi 
distrettuali per la realizzazione di service. 
 
 
 
 Care amiche e amici rotariani, come anticipato nel corso del nostro anno di preparazione, 
anche quest’anno il Distretto ha messo in bilancio un fondo per un sostegno economico ai 
Club che desiderano fare un service con contributo distrettuale. Il Fondo messo a 
disposizione è di Euro 100.000.Al fine di semplificare le modalità di erogazione, vengono di 
seguito indicati i parametri necessari alla formulazione delle proposte da parte dei Club. 
 
1. Obiettivi dei Service.  
I Service proposti dovranno essere di carattere sociale, umanitario e/o culturale. Altre 
categorie verranno prese in considerazione solo se compatibili con il budget disponibile.  
 
2. Formulazione della domanda.  
Al fine di massimizzare l’impatto economico dei service finanziati, le domande potranno 
essere presentate dai Club singolarmente o da raggruppamenti di diversi Club, uno dei quali 
con funzioni di Capofila, le quali dovranno essere formulate sul modulo allegato, 
accompagnato da eventuale ulteriore documentazione a scelta di ogni Club, pena 
l’esclusione dal contributo. 
Non possono essere presentate più domande per lo stesso progetto,anche se da parte di 
club differenti. 
 
3. Realizzazione del Service.  
I Service devono essere iniziati e completati nel corso dell’annata, e rendicontati al Distretto 
entro il 31 Maggio 2019.  
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4. Contributo distrettuale.  
Il Consiglio distrettuale di gestione valuterà le domande di contributo pervenute e deciderà 
in merito alla relativa assegnazione, a suo insindacabile giudizio e nei limiti del budget 
disponibile. Il contributo verrà destinato al Club che ha presentato la domanda o al Club che 
funge da Capofila e coordinatore del service. Il contributo non potrà superare il 50% del 
valore totale del service e/o l’importo 
massimo di 5.000 €, e verrà fissato tenendo anche conto dell’importo totale richiesto 
rispetto al budget disponibile. 
 
 5. Modalità di erogazione.  
L’erogazione del contributo avverrà in due fasi: • 50% all’approvazione del contributo 
stesso; • 50% a seguito dell’avvenuta rendicontazione del service (consuntivo economico e 
breve relazione sul service), che dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 31 Maggio 
2019. Il club o il Club Capofila dovrà indicare nell’apposita modulistica le coordinate 
bancarie sulle quali effettuare il versamento. 
 
6. Tempistica per le domande. 
 Le domande, redatte in accordo al punto 2, dovranno pervenire alla segreteria distrettuale 
entro il 30 settembre 2018. Il consiglio distrettuale di gestione esaminerà le stesse entro la 
metà di ottobre, compilerà una graduatoria ed informerà tempestivamente i Club che hanno 
fatto domanda.  
 
Nel raccomandare ai Club la stretta osservanza dei criteri sopra indicati e nel considerarci a 
vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, è gradita l’occasione per porgere 
cordiali saluti  
 
 
   
   IL GOVERNATORE  
 
RICCARDO DE PAOLA 
 
 
 
 
 
 


