Combinazione di contributi per l’impatto sulla comunità
di distretti e club da più club
Come applicare i contributi per l’impatto sulla comunità di distretti e club a fronte di
un fondo integrativo locale per un altro programma di contributi della LCIF

I contributi per l’impatto di distretti e club sulla comunità (DCG) offrono ai
Lions una nuova opportunità per sostenere le attività umanitarie nelle loro
comunità. I fondi dei DCG vengono forniti ai distretti e ai club sulla base
dei contributi da loro versati alla Fondazione. Per maggiori informazioni sui
requisiti e sul processo per la presentazione della domanda per i contributi
DCG, si prega di consultare il sito web della LCIF.
Le informazioni e le linee guida contenuti nel presente modulo sono intesi
ad assistere i Lions nell’unire i fondi DCG per un progetto da svolgere
insieme o nell’utilizzare i fondi DCG come fondo integrativo locale per un
altro programma di contributi della LCIF.
Come combinare i fondi DCG da più club

I club possono richiedere di usare i loro fondi DCG per un progetto che
seguiranno per conto proprio. In alternativa, più club interessati a lavorare
in maniera collaborativa su un progetto unico possono decidere di mettere
insieme i rispettivi fondi DCG.
Il processo per raggruppare i fondi è il seguente:
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Ogni club deve indicare di essere concorde nel raggruppare i fondi per
un singolo progetto fornendo una lettera firmata dal presidente di club
in cui si dichiara che il club è d’accordo nel trasferire un determinato
importo dal suo saldo DCG al distretto. Ogni club deve anche inviare il
verbale della riunione a conferma della sua approvazione a trasferire i
fondi al distretto.
Il distretto poi invierà una domanda DCG da usare per un progetto
unico utilizzando i fondi messi insieme dai club. Le lettere firmate dai
club e i verbali della riunione dovranno essere allegati alla domanda
DCG del distretto.
I fondi saranno trasferiti dai club al distretto solo se la LCIF approva la
domanda di contributo DCG avanzata dal distretto.
Il distretto sarà il beneficiario e avrà la responsabilità ultima
dell’amministrazione del contributo e dell’invio dei rapporti.

Come richiedere i fondi DCG per soddisfare il requisito dei fondi integrativi locali di un altro programma
di contributi della LCIF

I distretti e i club hanno l’opzione di usare i rispettivi saldi disponibili dei
fondi DCG a fronte dei fondi integrativi locali che sono tenuti a raccogliere
come requisito di altri programmi di contributi della LCIF. Tutti i programmi di
contributi della LCIF che hanno il requisito di raccogliere dei fondi integrativi
locali possono essere richiesti esclusivamente dai distretti.
Il processo per l’utilizzo in toto o parziale dei fondi DCG a fronte dei fondi
integrativi locali di un’altra domanda di contributo della LCIF è il seguente:
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Ogni club deve indicare il proprio consenso all’utilizzo di un determinato
importo di fondi dal proprio fondo disponibile DCG per la componente dei
fondi integrativi di un’altra domanda di contributo alla LCIF. Il consenso
viene espresso in una lettera firmata dal presidente di club in cui si conferma
che il club è d’accordo nel trasferire un determinato importo di fondi dal
suo saldo DCG al proprio distretto. Inoltre ogni club deve inviare il verbale
della riunione a conferma dell’approvazione del club a trasferire i fondi al
suo distretto.
Dopodiché il distretto invierà una domanda di contributo DCG contestualmente a una domanda di contributo per un altro programma della LCIF
per il quale desidera sia applicato il contributo DCG per l’importo totale
o parziale dei fondi integrativi locali richiesti. Le lettere firmate dai club e i
verbali delle riunioni dovranno essere allegati alle domande.
Nel caso in cui la LCIF approvasse l’altra domanda di contributo della
LCIF, il contributo DCG sarà approvato. I fondi DCG saranno trasferiti dal
club al distretto solo dopo che entrambe le domande di contributo saranno
state approvate.
Un distretto può anche decidere di usare tutto il proprio saldo disponibile
DCG, o una parte di esso, a titolo di fondi integrativi locali richiesti da
un’altra domanda di contributo della LCIF per la quale sta presentando
domanda seguendo lo stesso processo.
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