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SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

MARBELLA, SPAGNA 
16-20 aprile 2013 

 
1. Las Vegas, Nevada, USA è stata scelta come sede della Convention Internazionale del 

2018. 
 
 
COMITATO VERIFICA DEL BILANCIO 

 
1. Il rapporto del Comitato Revisione dei Conti è stato accettato senza riserve. Nel rapporto 

sono descritti il piano per la revisione annuale dei conti presentato dal revisore interno, 
un aggiornamento alla modifica necessaria della procedura per il rimborso spese dei 
governatori distrettuali e un'analisi completa dei revisori esterni indipendenti. 

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 
1. Il comitato ha rivisto la Procedura per la Risoluzione di Controversie Distrettuali e la 

Procedura per la Risoluzione di Controversie Multidistrettuali contenute nei Capitoli VII 
e XV del Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione per chiarire a chi 
deve essere indirizzato un reclamo qualora questo sia rivolto rispettivamente contro il 
governatore distrettuale o il presidente del Consiglio.   

2. È stata presa una decisione che sarà presentata alla Convention Internazionale 2013 per 
modificare lo Statuto e il Regolamento Internazionale al fine di reintegrare il titolo di 
"Amministratore Esecutivo" e aggiungere quello di "Amministratore Esecutivo Senior" in 
qualità di officer amministrativi per distinguere i titoli e le responsabilità degli officer 
amministrativi da quelli dei direttori internazionali, nonché modificare di conseguenza il 
Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione. 

 
 
COMITATO CONVENTION 
 
1. Il comitato ha rivisto la Normativa con riferimento alle date della Convention 

Internazionale limitando il periodo per il suo svolgimento da non prima del terzo venerdì 
di giugno a non oltre il primo venerdì di luglio. 

 
 
COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB 

1. Il comitato ha cancellato il Lions Club Busan Seonu a causa della sua incapacità di 
risolvere i conflitti di club e di adempiere gli obblighi di un Lions Club omologato.    

2. Sono stati riconosciuti i leader Lions raccomandati dai distretti provvisori a servire come 
governatori distrettuali per l'anno fiscale 2013-2014.  
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3. Sono stati riconosciuti i leader Lions raccomandati a servire come coordinatori Lions per 
l'anno fiscale 2013-2014.  

4. È stata approvata la proposta di riorganizzazione sottoposta dal Distretto 404 A (Nigeria) 
che entrerà in vigore dopo la chiusura della Convention Internazionale 2013. 
 
   

COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 
1. Il comitato ha approvato la modifica del rendiconto previsto dai prospetti del Fondo 

Generale e del Fondo di Riserva per le Emergenze. 
2. È stata approvata la Previsione del primo Trimestre 2012-13 da cui risulta un avanzo. 
3. È stata approvata una risoluzione bancaria richiesta dalla Allied Irish Bank. 
4. È stata approvata una modifica al programma delle riunioni del Consiglio 

d'Amministrazione. 
5. È stato approvato di togliere le risoluzioni bancarie specifiche dalla Normativa del 

Consiglio d’Amministrazione. Le risoluzioni continueranno a essere approvate dal 
Consiglio d'Amministrazione, ma è stato deciso che non era necessario includere il testo 
nella Normativa del Consiglio d’Amministrazione. 

6. È stata approvata una modifica alla Normativa del Consiglio d’Amministrazione che 
permette il rimborso delle spese di taxi e di bus navetta con conferma di avvenuto 
pagamento al posto del rimborso basato sul chilometraggio. 

7. È stato approvato di togliere un articolo della Normativa del Consiglio 
d’Amministrazione riguardante i viaggi del personale.  
 

LCIF 

1. È stata modificata la distribuzione degli utili come segue: 45% azioni, 40% reddito fisso 
e 20% reddito variabile. 

2. È stata modificata la norma sull'impiego dei sussidi umanitari. 
3. È stato approvato un contratto di US$ 102.000 con la Service Learning Life Skills 

Network per servizi di consulenza riguardo al Lions Quest per il periodo di un anno. 
4. È stato approvato il trasferimento di US$ 3,9 milioni in fondi non vincolati per il tetto di 

spesa per il SightFirst dell'anno prossimo. 
5. È stato scelto il Dott. Serge Resnikoff per ricoprire una carica vacante con l’incarico di 

membro votante del Comitato Consulente SightFirst (SAC). 
6. Sono state nominate tre persone per il Premio Umanitario 2013, soggette a una selezione 

finale a cura del Presidente Internazionale. 
7. Sono state approvate 67 richieste di Contributo Standard, di Assistenza Internazionale e 

Core 4, per un totale complessivo di US$ 3.042.941. 
8. Due richieste di contributo non sono state accettate. 
9. È stato emendato il Manuale del Funzionamento e delle Norme della LCIF per 

modificare la Dichiarazione della Politica degli Investimenti per riflettere i cambiamenti 
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nella distribuzione generale degli utili, nella norma sull'impiego dei sussidi umanitari e 
per rivedere i criteri e i regolamenti dei contributi standard.   

10. È stato modificato il Capitolo XVI del Manuale della Normativa del Consiglio 
d’Amministrazione per aggiornare la norma sull'impiego dei sussidi umanitari. 
 
 

COMITATO LEADERSHIP 

1. È stato approvato il programma pilota "Serie Eccellenza per Sviluppo Docenti" che dovrà 
essere sviluppato e reso operativo. 

2. È stato modificato il Programma GLT di finanziamenti a sostegno dei distretti. A partire 
dal 2013-2014, il programma fornirà annualmente dei contributi fino a un massimo di 
US$ 500 per distretto a sostegno della formazione a livello distrettuale di presidenti di 
zona e di facilitatori del Processo Club Excellence (CEP). 

 
COMITATO SVILUPPO SOCI 
 
1. Il Sudan del Sud è stato approvato come un nuovo paese di Lions Clubs International con 

la condizionale dell'adempimento dei restanti criteri contenuti nel Capitolo X, paragrafo 
E del Manuale delle Normative del Consiglio d'Amministrazione. 

2. São Tomé e Principe sono stati approvati come un nuovo paese di Lions Clubs 
International con la condizionale dell'adempimento dei restanti criteri contenuti nel 
Capitolo X, paragrafo E del Manuale delle Normative del Consiglio d'Amministrazione. 

3. È stato modificato il modulo di trasferimento soci fondatori aggiungendo il motivo delle 
dimissioni e la firma dell'attuale segretario di club o dell'attuale presidente di club.  

4. È stata modificata l'attuale normativa che regola la protesta per l'organizzazione di un 
nuovo club con l'aggiunta di una clausola, secondo la quale un reclamo non sarà preso in 
considerazione se un nuovo club è stato formato tramite l'iniziativa Estensione di Lions 
Clubs International o l'iniziativa per lo sviluppo di un nuovo club.  

5. A partire dall'anno fiscale 2013-14, il Premio Crescita Soci di Ottobre sarà cambiato in 
Premio Crescita Soci sulla base della crescita avuta in ottobre e aprile. Il Premio Crescita 
Annuale sarà riconosciuto a quei club che hanno registrato una crescita netta nell'anno 
fiscale e il premio della Campagna Presidenziale per il mantenimento soci sarà 
modificato in Premio Soddisfazione Soci. 

6. È stato modificato il programma club satellite, con effetto immediato, per dare maggiore 
autonomia ai satelliti di club nell'ambito di contributi, quote, scioglimenti, inviti ai soci, 
requisiti presenze nei club. 

7. È stata modificata la normativa che regola gli chevron aggiungendo la dicitura "momento 
e luogo appropriati". 
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COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI 

1. Il comitato ha deciso di non realizzare più i cartelloni pubblicitari e ha destinato i fondi 
alla pubblicità online a partire dall'anno fiscale 2013-14. 

2. È stato raggiunto un accordo triennale con la PDS Inc. per la spedizione della Rivista 
Lion (edizioni spagnola e della sede centrale) al di fuori degli Stati Uniti. 

3. È stato approvato un contributo di US$ 2.000 ai forum di area per svolgere dei seminari 
sulle pubbliche relazioni. 

4. È stato approvato di posizionare i Past Presidenti Internazionali subito dopo i Vice 
Presidenti Internationali nell'ordine di precedenza.  

 
COMITATO ATTIVITÀ DI SERVIZIO 

 
1. Il comitato ha nominato i vincitori del Premio Top Ten per i presidenti addetti agli 

Scambi Giovanili per l'anno 2011-12. 
2. È stata modificata la Normativa del Consiglio d'Amministrazione per stabilire che a ogni 

Lions club che sponsorizza un Leo club sarà addebitato l'importo annuale fisso di US$ 
100. Il pagamento di tale quota sarà effettuato in dollari USA o nel suo equivalente in 
valuta locale.  

3. È stata modificata la Normativa del Consiglio d'Amministrazione per stabilire che, in 
caso di cancellazione di un Leo club, sarà riconosciuto un accredito solo se il 
dipartimento Programmi Giovanili della sede centrale riceverà il Modulo di Scioglimento 
di Leo Club debitamente firmato entro il 31 ottobre. L'accredito sarà effettuato solo per 
l'anno fiscale in corso.  

4. È stata modificata la Normativa del Consiglio d'Amministrazione per eliminare le quote 
proporzionali legate all'organizzazione dei Leo club.  

5. È stata modificata la Normativa del Consiglio d'Amministrazione per stabilire che il 
Comitato Attività di Servizio controlli periodicamente le quote Leo annuali di tutti i 
Lions club sponsor di un Leo club attivo per garantire che l'importo fatturato permetta di 
mantenere il ritmo di crescita e sviluppo del Programma Leo Club. 

6. È stata modificata la Normativa del Consiglio d'Amministrazione relativa ai Centri di 
Raccolta Occhiali (LERCs) per concentrarsi sulla formazione e conformità dei LERC. 

 
 
 

Per maggiori informazioni sulle delibere sopra indicate, si prega di consultare il sito internet 
LCI www.lionsclubs.org/IT o di contattare l'Ufficio Internazionale allo 001-630-571-5466. 
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