
REGOLAMENTO DI  PROMETEO 2050 – I VOLONTARI DEL DISTRETTO 
 
Alla luce della nuovo Statuto di PROMETEO 2050 – I VOLONTARI DEL DISTRETTO, 
associazione che risulta regolarmente iscritta all’Albo delle Associazioni di 
Volontariato, nonché ONLUS di diritto, e raccogliendo l’opportunità  di promuovere 
presso i Rotariani del Distretto 2050 la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF al 
sostegno delle iniziative di volontariato, si emette il nuovo regolamento per 
l’utilizzo dell’associazione. 

Almeno uno dei dirigenti del Club, che intendano fruire dell’operato di PROMETEO 
2050, deve: 
a) presentare preliminarmente la domanda di iscrizione a socio di PROMETEO 2050  

(preferibilmente il Presidente e/o il Tesoriere) ponendo attenzione al fatto che 
l’anno rotariano inizia il 1° luglio dell’anno in corso e termina il 30 giugno 
dell’anno successivo mentre lo status di socio di PROMETEO 2050 ha valenza per 
anno solare; pertanto se il service si concretizza nel primo semestre rotariano 
(luglio-dicembre) potrebbe essere necessario che il rappresentante del club 
mantenga l’iscrizione in PROMETEO 2050 anche per l’anno solare successivo, 
mentre se il service si concretizza nel secondo semestre rotariano (gennaio-
giugno) è sufficiente l’iscrizione in PROMETEO 2050 per un solo anno solare, a 
condizione che il ciclo finanziario del service, come più avanti descritto, si 
esaurisca entro tale anno solare; 

b) elaborare in totale autonomia nel club il service che si intende realizzare, 
scegliendo liberamente tema, beneficiari, modalità, budget di spesa, 
tempistiche, contribuzioni e raccolte fondi: è tuttavia assolutamente necessario 
che tali fasi del progetto di service siano documentate in un fascicolo, anche 
informatico, da fornire al segretario ed al tesoriere di PROMETEO 2050 per 
l’obbligatoria archiviazione a supporto della gestione amministrativa del service, 
utilizzando un format ad hoc; 

c) una volta pianificato il service, che deve avere totale copertura finanziaria da 
parte del club, in proprio o tramite contributori o tramite raccolte fondi, il 
rappresentante del club lo sottopone (anche via mail) al Segretario di 
PROMETEO 2050 che lo notifica al Consiglio Direttivo per il formale 
accoglimento; eventuali dinieghi, totali o parziali, al consenso devono essere 
celermente ed opportunamente motivati; eventuali carenze documentative 
devono altresì essere sanate a cura del rappresentante del club: il segretario di 
PROMETEO 2050 avrà cura di tenere sollecitate le parti per la positiva 
evoluzione di ogni pratica meritevole di evasione; 

d) ottenuto il consenso di PROMETEO 2050 verrà aperta in PROMETEO una partita a 
nome del club ed intitolata al service. Il rappresentante del club si attiva per la 
raccolta fondi a copertura finanziaria del service, la sua effettiva realizzazione, la 
formalizzazione amministrativa (inoltro fatture fornitori, raccolta documentazioni 
di spesa accessorie, ecc.) e l’autorizzazione al tesoriere al pagamento entro i 
limiti di copertura finanziaria;  

e) su richiesta del socio iscritto a PROMETEO,  il tesoriere predisporrà la 
certificazione fiscale delle liberalità ottenute dai sostenitori, sottoponendola alla 
firma del Presidente di PROMETEO 2050 ed una volta sottoscritta recapitandola 



al rappresentante del club che ne curerà l’inoltro ai propri sponsor: in questo 
modo si favorisce un controllo di correttezza e completezza dei dati da parte sia 
della tesoreria dell’associazione che da parte del club, oltre a consentire al 
Presidente del Club e/o al promotore del service nel club di accompagnare la 
certificazione con propria lettera di ringraziamento, mantenendo la paternità del 
service ed al contempo gratificando il rapporto interpersonale con gli sponsor del 
territorio; 

f) In caso di mancato utilizzo o di utilizzo parziale dei fondi versati a PROMETEO, 
per il service a cui è intitolato, dato che in ogni caso essi rimangono a 
disposizione del club o della associazione che promuove il progetto, il club o 
l’associazione può chiedere che venga variato il service di destinazione. Per 
questa variazione si dovrà fare pervenire al segretario di PROMETEO, una 
delibera del consiglio, recante la firma del Presidente e del Segretario. 
Se il mancato utilizzo si protrae per oltre 18 mesi dalla costituzione dei fondi, 
Prometeo provvederà di sua iniziativa a segnalare al Governatore in carica la 
disponibilità di tali fondi. 
 

g) l’adozione della procedura di cui alla precedente lettera e) comporta l’obbligo di 
rispettare la seguente tempistica: 

o i service annuali concretizzati nel primo semestre rotariano (luglio-
dicembre), per i quali entro dicembre sono state incamerate 
contribuzioni, devono essere quietanzati entro fine febbraio dell’anno 
successivo, per consentire che la procedura permetta il recapito della 
certificazione fiscale in tempo utile per le dichiarazioni reddituali (730 ed 
UNICO); 

o i service annuali concretizzati nel secondo semestre rotariano (gennaio-
giugno) hanno invece un termine di quietanza più ampio, poiché le 
contribuzioni possono essere incamerate entro l’anno solare; anche per 
questi tuttavia le quietanze degli impegni di spesa devono avvenire entro 
fine febbraio dell’anno successivo, per consentire che la procedura 
permetta il recapito della certificazione fiscale in tempo utile per le 
dichiarazioni reddituali (730 ed UNICO); 

h) annualmente PROMETEO 2050 produrrà, oltre al bilancio consuntivo e 
preventivo e relativa relazione accompagnatoria, anche un prospetto, anche 
tabellare, che elenchi i service concretizzati nel periodo, il loro tema, una 
sintetica descrizione, il club promotore o capofila, il nome del rappresentante del 
club, l’importo sostenuto, la natura della copertura finanziaria, l’eventuale 
esubero e relativa destinazione (a fondo patrimoniale o restituita): tali elaborati 
saranno pubblicati sul sito del Distretto 2050 e comunque circolarizzati a tutti i 
soci rotariani in modo da orientarne favorevolmente la propria presa di 
coscienza; 

i) in occasione di ogni valorizzazione dell’immagine rotariana verso l’opinione 
pubblica, con qualsiasi mezzo di comunicazione utilizzato, nell’illustrare la 
realizzazione dei propri service ogni club dovrà aver cura di sottolineare che 
sono stati gestiti in sinergia e collaborazione con PROMETEO 2050;  



j) per quanto riguarda i fondi derivanti del 5‰ PROMETEO darà comunicazione  
dell’avvenuto versamento al governatore in carica in quel momento, il quale 
suggerirà in base all’importo quali service siano meritevoli di finanziamento. 
Restando inteso che non è possibile da parte del Governatore eccedere la quota 
totale del 5‰, eventuali eccedenze non assegnate verranno messe a 
disposizione del Governatore successivo, insieme alla eventuale nuova quota. 

 
 

 


