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SOMMARIO DELLE DELIBERE 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE  
(Board Internazionale) 
Praga, Repubblica Ceca  

13-16 aprile 2015 
 

1. Singapore (Singapore) è stata scelta come sede della Convention Internazionale del 
2020.  

COMITATO REVISIONE DEL BILANCIO 

1. Ha approvato l'incarico della Crowe Horwath LLP per la revisione contabile esterna e i 
servizi fiscali della Fondazione dell'Associazione Internazionale dei Lions Clubs per 
l'anno fiscale che terminerà il 30 giugno 2015 fino all'anno fiscale che terminerà il 30 
giugno 2017.   

 

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 

1.  Ha esaminato le controversie e i procedimenti legali in corso nel Distretto 321-A3 
(India) e stabilito una moratoria di tre (3) anni per le elezioni del governatore 
distrettuale, del primo vice governatore distrettuale e del secondo vice governatore 
distrettuale a partire dalle elezioni degli officer per l’anno 2015-2016.    

2. Ha eliminato il Distretto 301-A1 (Filippine).  I club appartenenti all'ex distretto 301-A1 
potranno trasferirsi agli altri distretti dell'area di Manila del multidistretto 301.  

3. Ha modificato il Capitolo III, Paragrafo A.2.b (2) e il Paragrafo B.4 per sostituire la 
parola "venti (20)" con la parola "dieci (10)".  

4. Ha adottato una delibera per modificare il titolo del Capitolo XV, Paragrafo J, del 
Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione in "Procedura di risoluzione 
delle controversie".  

5. Ha modificato lo Statuto e Regolamento tipo per distretto con l’inserimento di 
disposizioni standard e obbligatorie per lo statuto e regolamento distrettuale relative alle 
procedure elettorali in vigore dal 1o luglio 2016.  

6. In vigore dal 1o luglio 2016, ha modificato il Manuale della Normativa del Consiglio 
d’Amministrazione per adottare delle disposizioni obbligatorie per lo Statuto e 
Regolamento tipo per distretto.  

7. Ha modificato il Capitolo XV, Paragrafo J.4. del Manuale della Normativa del 
Consiglio d’Amministrazione per definire una nuova procedura di sospensione dei 
governatori distrettuali. 

8. Ha adottato una delibera da presentare alla Convention internazionale del 2015 per 
emendare il Regolamento Internazionale per consentire il pagamento delle quote fino a 
15 giorni prima della chiusura delle credenziali ai congressi di distretto (singolo, 
sottodistretto e multiplo) in vigore dal 1o luglio 2016.   
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9. Ha adottato una delibera da presentare alla Convention internazionale del 2015 per 
emendare il Regolamento Internazionale al fine di modificare le procedure di 
riorganizzazione distrettuale.  

 
 
 

COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB 

1. Ha cambiato la scadenza per la presentazione delle richieste dei premi Excellence 2015-
2016 dal 30 settembre al 31 agosto.   

2. Ha nominato il Past Governatore Distrettuale Fassouliadjian nel ruolo di Lion 
Coordinatore per la Repubblica di Armenia con effetto immediato fino a tutto l'anno 
2015-2016. 

3. Ha nominato i Lions raccomandati per i distretti provvisori per ricoprire il ruolo di 
governatore distrettuale per l'anno 2015-2016 e ha nominato il Past Governatore 
Distrettuale Robert Talley per riempire la carica vacante di governatore distrettuale 
eletto per servire nel ruolo di governatore del distretto 30-S (Mississippi) fino al termine 
dell'anno sociale 2015-2016.  

4. Ha modificato la Normativa sui rimborsi spese dei governatori distrettuali per l'anno 
2015-2016 per semplificare la procedura e per conferire maggiore flessibilità nell'uso 
dei fondi.  

5. Ha modificato la normativa relativa alle pubblicazioni e alle informazioni disponibili 
per i candidati certificati alla carica di secondo vice presidente e direttore internazionale 
per consentire ai dati di essere condivisi in un formato elettronico.  

6. Ha modificato il nome del "Processo Club Excellence" in " Iniziativa per i club di 
qualità" (per la versione in inglese) al fine di evitare confusione tra il programma e i 
premi Excellence.  

7. Ha modificato la normativa relativa allo Stato di club prioritario per includere i club 
nuovi, cancellati e in status quo e ha modificato la sua denominazione in "Designazione 
di club prioritario".   

8. Ha modificato la normativa relativa alla riorganizzazione distrettuale per favorire una 
comunicazione efficace e supporto ai club per le proposte di riorganizzazione 
distrettuale che sono valutate dal Consiglio d'Amministrazione Internazionale. 

9. Ha richiesto la predisposizione di un emendamento statutario per consentire a un 
multidistretto di adottare una proposta di riorganizzazione distrettuale (senza 
l'approvazione degli interi sotto distretti coinvolti) nel corso del congresso 
multidistrettuale quando la proposta riunisce uno o più sottodistretti aventi meno di 35 
club e 1.250 soci.  
 

COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. Ha approvato la previsione di bilancio per il terzo trimestre 2015 che riflette un deficit. 
2. Ha approvato la versione aggiornata della Dichiarazione della politica degli 

investimenti per il piano pensionistico. 
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3. Ha approvato che il tasso di cambio per i Lions del Venezuela per il pagamento delle 
quote per i nuovi club e i nuovi soci sia 6,30 VEF per USD fino al 1o giugno 2015 e 
che, dopo tale data, si passi al  tasso SICAD 1 pubblicato mensilmente. Inoltre, il Board 
ha approvato che il tasso di cambio per i Lions del Venezuela per il pagamento delle 
quote sia 6,30 VEF per USD fino al 1o giugno 2015, e che, dopo tale, data si passi al  
tasso SICAD 1 pubblicato mensilmente. 

4. Ha approvato di riconoscere un credito ai club dei sotto-distretti O-1 e O-3 
dell'Argentina per l’imposta del 35% sull'uso di carte di credito in Argentina per il 
pagamento delle quote di club fino al 31 marzo 2016. 

5. Ha stabilito che il presidente internazionale potrà autorizzare i Lions membri dei 
comitati speciali che partecipano alle riunioni del Board a volare in classe di volo 
business, qualora il totale delle ore di volo per il viaggio di andata e ritorno supera le 10 
ore, senza considerare il tempo di attesa per i voli di coincidenza. Tutte le spese di 
viaggio dovranno essere considerate all'interno del budget autorizzato per le riunioni del 
Board. 

6. Ha approvato una revisione di aggiornamento del Capitolo IX e del Capitolo XXII per 
la cancellazione di una tabella obsoleta riguardante le date di presentazione delle note 
spese.  

7. Ha approvato l'aggiunta di Jason Cobb, Manager - Rapporti e Analisi Finanziaria, e di 
Christine Hastings, LCIF Manager - Pianificazione e Analisi Finanziaria, come 
firmatari di tutti i conti bancari dell'associazione.  

8. Ha stabilito che il Comitato Finanze e Operazioni della Sede Centrale debba autorizzare 
un conto bancario in ogni paese, salvo i casi in cui l'associazione attualmente disponga 
già di un conto corrente bancario in quel paese o il conto sia deputato temporaneamente 
a supportare  le operazioni alla Convention internazionale. 

 

LCIF 

1. Ha approvato il Rapporto del Comitato Finanze di LCIF. 
2. Ha approvato il piano per una nuova struttura di gestione della LCIF ed esaminerà i 

cambiamenti alla normativa nel corso della riunione di giugno. Il comitato ha 
ringraziato il Comitato Ad Hoc per la gestione della LCIF per il suo contributo.   

3. Ha approvato un contributo dell'importo di US$450.000 per finanziare un premio di 
ricerca per l'ipovisione in collaborazione con la Research to Prevent Blindness, con 
fondi provenienti dal conto della fondazione riservato a progetti per la vista.  

4. Ha approvato un contributo dell'importo di US$47.376 per un progetto Lions Quest in 
collaborazione con la NoVo Foundation, con fondi provenienti dal conto della 
fondazione riservato ai progetti per i giovani.  

5. Ha incrementato il budget per i contributi a scopo umanitario  di US$2 milioni per 
l'anno sociale in corso. 

6. Ha approvato 102 richieste di contributo Standard, di Assistenza internazionale e Core 
4, per un totale complessivo di US$5.173.980.   

7. Ha rinviato la valutazione di una richiesta di contributo. 



           

EXSum-Prague.IT 4 
 

8. Ha approvato un contributo dell'importo di US$73.581 per un progetto congiunto con la  
Sujana Charitable Trust. 

9. Ha approvato un contributo dell'importo di US$25.000  per un progetto Lions Quest in 
collaborazione con Sujana Charitable Trust, con fondi provenienti dal conto della 
fondazione riservato ai progetti per i giovani. 

10. Ha approvato un contributo pilota in blocco dell'importo di US$200.000 per i 
programmi KidSight USA con fondi provenienti dal conto della fondazione riservato ai 
progetti per la vista. 

11. Ha nominato tre candidati al Premio Umanitario 2015, soggetti a una selezione finale da 
parte del Presidente Internazionale. 

12. Ha chiuso il conto della fondazione riservato ai bisogni umanitari per eliminare la 
ridondanza e ha approvato che i fondi disponibili siano utilizzati per finanziare future 
operazioni per i contributi per la lotta al morbillo.  

13. Ha emendato il Manuale della Gestione e della Normativa della LCIF per indicare:  a) 
gli aggiornamenti necessari per un cambiamento di titolo, b) un'aggiunta ai criteri dei 
contributi standard, c) dei cambiamenti alla procedura di approvazione del Contributo 
di assistenza internazionale per consentirne la semplificazione, d) l'inserimento di una 
descrizione della procedura di controllo del contributo, e) modifiche ai premi e 
riconoscimenti Lions Quest, f) aggiornamenti alla Dichiarazione della politica 
d'investimento relativi ai benchmarck di misurazione della performance dei manager 
d'investimento, g) modifica dei moduli di riconoscimento per inserire i nuovi 
programmi per la premiazione di club e di donatori maggiori.  

14. Ha modificato il Manuale della Normativa del Consiglio d’Amministrazione per 
indicare gli aggiornamenti necessari per a) cambio di titolo e b) omissione precedente di 
una parola.  

 

COMITATO LEADERSHIP 

1. Ha approvato un corso FDI per l'anno 2015-2016 per i Lions idonei dell'Area 
costituzionale I e II. 

2. Ha approvato un corso di leadership per Lions emergenti per l'anno 2015-2016 per i 
Lions idonei dell'Area costituzionale VI. 

3. Ha approvato il programma e il supporto finanziario per un corso per Lions Emergenti 
per Lions qualificati dell'Africa per l'anno 2015-2016. 

4. Ha incrementato la quota d'iscrizione dei partecipanti per i corsi FDI a US$150; ha 
incrementato la quota d'iscrizione ai corsi di leadership per Lions esperti e per Lions 
emergenti a US$125. Entrambi i cambiamenti entreranno in vigore all'inizio dell'anno 
sociale 2015-2016. 
 

 

COMITATO SVILUPPO SOCI 

1.  Ha approvato la richiesta di una tassa amministrativa di US$100 per le richieste di 
charter non approvate da LCI, in vigore dal 1o luglio 2015.  
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2. Ha approvato il pagamento anticipato di US$30 per l'aggiunta di ulteriori soci fondatori 
a partire dal 1o luglio 2015.   

 
 

COMITATO PUBBLICHE RELAZIONI  

1. Ha reso disponibile la vendita di badge nominativi contenenti il logo del centenario 
tramite Club Supplies.   

2. Ha autorizzato l'aggiunta di 100 medaglie per il Premio per la Leadership e il Premio 
Presidenziale per l'anno Lions 2015-2016.   

3. Ha effettuato numerosi cambiamenti al Capitolo XXI del Manuale della Normativa del 
Consiglio d’Amministrazione per riflettere le procedure in corso. 
 

COMITATO ATTIVITÁ DI SERVICE 

1. Ha scelto i destinatari del Premio Top Ten per i Presidenti  addetti ai Campi e Scambi 
Giovanili per l'anno 2013-2014 

 
Per maggiori informazioni sulle delibere di cui sopra, si prega di fare riferimento al sito di 

LCI  www.lionsclubs.org o di contattare la Sede Internazionale allo +1-630-571-5466. 
 


	COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO

