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Oggetto: Criteri erogazione fondi per progetto.

Il Consiglio direttivo, nella riunione del 16 maggio 2012, ha deliberato di adottare i
seguenti criteri per l’erogazione di somme da parte della Onlus.
Dell’importo totale disponibile verrà accantonato, quale accantonamento alla riserva
patrimoniale di legge, una somma pari a 1/3, i restanti 2/3 verranno destinati al cofinanziamento dei
progetti presentati ed approvati, da erogarsi per % ai progetti presentati entro il 15 ottobre e il restante %
per i progetti presentati entro il 15 marzo di ogni anno.
Detto criterio tiene conto dei tempi e delle modalità operative dei Clubs e riteniamo
permetta una equa distribuzione nell’anno delle risorse disponibili.
Ad oggi sono stati presentati N. 12 Progetti, dei quali N. 9 approvati, 1 approvato ma rinunciato
dal Club richiedente per mancata esecuzione del service e 2 passati al secondo gruppo da finanziare, in quanto è
in corso un approfondimento delle caratteristiche degli stessi.
Al fine di una corretta erogazione della somma deliberata come cofinanziamento da parte
della nostra Onlus, il Consiglio, onde rendere più agevole e uniforme la rendicontazione delle spese
sostenute nel progetto approvato e nella speranza di fare cosa gradita, provvede ad inviare, quale allegato,
la modulistica da usare e da rendere compilata unitamente alla documentazione richiesta, ciò permetterà
un celere invio della somma da parte della Onlus.
Il Consiglio ha operato e opera ispirandosi a criteri di semplificazione, pur nel rispetto della
normativa vigente, sia giuridica che fiscale che regola l’operatività delle Onlus, ma nell’intento di contribuire
alla concreta divulgazione degli ideali Lionistici.
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