
            

SOMMARIO DELLE DELIBERE 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE 

BUSAN, REPUBBLICA DI COREA 
17-21 GIUGNO 2012 

 
COMITATO VERIFICA DEL BILANCIO 
 
1. Il comitato ha modificato la Carta del Comitato Verifica del Bilancio riguardo l'esame e 

la valutazione di un revisore indipendente.   

COMITATO STATUTO E REGOLAMENTO 
 
1. Il comitato ha stabilito che il governatore distrettuale, il primo vice governatore 

distrettuale e il secondo vice governatore distrettuale del distretto 301-A1 (Filippine) per 
l'anno 2012-2013 non possono essere confermati e ha, pertanto, nominato alla carica di 
governatore distrettuale del distretto 301 - A1 per l'anno 2012-2013 il Lion Ruth Chua, 
dichiarando vacanti le cariche di primo e secondo vice governatore distrettuale per l'anno 
2012-2013. Le suddette cariche resteranno tali fino alla prossima azione da parte del 
Consiglio d'Amministrazione Internazionale. 

2. Il comitato ha accolto il ricorso riguardante l’elezione del secondo vice-governatore 
distrettuale presentato dal Distretto 118- R (Turchia) per l’anno sociale 2012-2013 che è 
stata dichiarata nulla e priva di validità. La suddetta carica é, pertanto, stata dichiarata 
vacante per l’anno sociale 2012-2013 ed è stato, altresì, stabilito che la carica del secondo 
vice-governatore distrettuale di tale distretto sarà ricoperta nel rispetto dello Statuto e 
Regolamento Distrettuale e che la tassa relativa alla presentazione del reclamo meno 
l'importo di US$100,00 sia rimborsata al reclamante. 

3. Il comitato ha inoltre respinto i reclami relativi alle elezioni del secondo vice governatore 
distrettuale nei distretti: 321-F (India), Distretto 324-A1 (India), Distretto 335-B 
(Giappone), Distretto 403-A2 (Togo), e ha dichiarato i seguenti Lions secondi vice 
governatori dei rispettivi distretti per l'anno sociale 2012-2013: 

 Lion Rajeev Goyal - Distretto 321-F (India) 
 Lion V.S.B. Sunder - Distretto 324-A1 (India) 
 Lion Hideki Kitahata - Distretto 335-B (Giappone) 
 Lion Diamilatou Aka Anghui - Distretto 403-A2 (Togo) 

4. È stata approvata la delibera per creare un ente locale in India denominato                           
" L'Associazione Internazionale dei Lions Club (Ufficio di Segreteria per l'India)". 

5. È stata modificato lo Statuto e Regolamento distrettuale Tipo del Manuale delle Norme di 
Procedura del Consiglio d'Amministrazione Internazionale con l'inserimento del nuovo 
testo relativo alle quote associative.  

 
COMITATO CONVENTION 

1. È stato modificato il numero di camere da 6.000 a 5.000 per le città che partecipano alla 
gara per ospitare una convention internazionale. 
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COMITATO SERVIZI A DISTRETTI E CLUB 

1. Il comitato ha conferito lo stato di club "in regola" al Lions Club San Diego Brotherhood. 
2. Il comitato ha, inoltre, riconosciuto la Repubblica di Georgia e il Regno di Cambogia 

come zone provvisorie a partire dalla conclusione della Convention Internazionale 2012.    
3. Inoltre, ha inserito la Repubblica di Guinea Bissau nel territorio del distretto 403-A1 e la 

Repubblica di Angola nel territorio del distretto 403 -B  a partire dalla conclusione della 
Convention Internazionale 2012, al fine di garantire maggiore assistenza per lo sviluppo 
dei nuovi paesi. 

4. Il comitato ha rinviato la riorganizzazione distrettuale del Distretto Multiplo 354 fino alla 
conclusione della Convention Internazionale del 2013, a meno che una nuova proposta 
non sia sottoposta e approvata dal Consiglio d’Amministrazione Internazionale nel corso 
di una sua riunione (ottobre 2012 o aprile 2013). 

5. È stato, inoltre, modificato il Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio 
d'Amministrazione per inserire l'approvazione della copertura delle spese alberghiere per 
nove (9) giorni, e delle spese per i pasti per (7) giorni per i Governatori Distrettuali Eletti 
che frequenteranno il seminario a partire dall'anno sociale 2012-2013.   

6. È stato nominato governatore distrettuale del distretto 332-D per l'anno sociale 2012-
2013 il Lion Isamu Sakamoto.  

 
COMITATO FINANZE E OPERAZIONI DELLA SEDE CENTRALE 

1. La Northern Trust è stata approvata come depositaria del Fondo Generale e della Riserva 
di Emergenza dell'Associazione Internazionale dei Lions Club.   

2. Il comitato ha, inoltre, approvato il bilancio di previsione per il quarto quadrimestre 
dell'anno 2011-2012 che presenta un modesto disavanzo. 

3. È stato approvato il bilancio per l'anno 2012-2013 che riflette un surplus. 
4. È stata approvata la modifica alla normativa per l'incarico di relatore per limitare il 

numero dei relatori ufficiali a uno, qualora i congressi dei sottodistretti si svolgano in 
concomitanza con il congresso multidistrettuale. 

5. È stata modificata la normativa relativa ai viaggi del vice presidente per la partecipazione 
ai Forum di area. 

6. Sono state,inoltre, apportate delle modifiche per l'aggiornamento di alcune procedure 
contabili. 

7. È stata apportata una modifica ai rimborsi per il governatore distrettuale al fine di chiarire 
il Regolamento di Contabilità. 

8. È stato, inoltre, modificato il Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio 
d'Amministrazione al fine di chiarire la dicitura relativa ai past direttori internazionali 
aventi diritto a un budget distrettuale. 
 

LCIF 
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1. Sono state approvate delle delibere al fine di stabilire la Fondazione di Lions Clubs 
International (Ufficio di Segreteria per l'India), come ente Sezione 25 dell'India. 

2. È stata rinnovata la condizione di priorità per i fondi a favore della prevenzione e del 
controllo del diabete per un anno, con scadenza al 30 giugno 2013 e per il programma 
Lions Quest fino al 30 giugno 2015. 

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

4. Il comitato ha, inoltre, approvato 34 richieste di contributo per contributi Standard, di 
Assistenza Internazionale e Core 4, per un totale complessivo di US$1,790,025. 

5. È stata respinta una richiesta di contributo. 
6. È stato ampliato il Comitato Consultivo Lions Quest per consentire l'inserimento di 

leader Lions con ampia esperienza nel supporto del programma Lions-Quest e dei suoi 
specialisti. 

7. Il comitato ha, inoltre, approvato quattro progetti a supporto delle opere di 
ricostruzione/recupero, con fondi (US$2.2milioni) provenienti dai fondi riservati al 
Giappone dopo il terremoto/tsunami.  

8. È stato approvato un contratto dell'importo di US$181.000 con la  Service Learning Life 
Skills Network che offrirà i suoi servizi di consulenza per il periodo di un anno. 

9. È stato modificato il Manuale del Funzionamento e delle Norme della LCIF al fine di: 
sostituire la dicitura "pro capite" con la dicitura "per ogni socio", aggiornare i requisiti 
per il Comitato Direttivo della LCIF e modificare l'allegato che indica le forme di 
riconoscimento. 

10. È stato modificato il Capitolo 16 del Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio 
d’Amministrazione al fine di:  aggiornare i firmatari dei conti bancari della fondazione e 
la tariffa di rimborso chilometrico. 
 

COMITATO LEADERSHIP 

1. È stata abrogata la delibera n.3 dal rapporto del Comitato Leadership dell'aprile 2012.  È 
stata introdotta una norma che entrerà in vigore nell'anno 2012-2013 secondo la quale 
solamente i Governatori Distrettuali Eletti che hanno completato le diverse parti della 
loro formazione avranno diritto alla diaria per la partecipazione al seminario per DGE.   

2. È stata abrogata la delibera 4 dal rapporto del Comitato Leadership dell'aprile 2012 
relativa agli incarichi per il GMT e GLT a livello internazionale (leader di area 
costituzionale, leader di area e consulente speciale di area). 

3. È stato modificato il Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio 
d’Amministrazione in merito ai rimborsi per le spese di alloggio e di vitto del group 
leader da undici a dieci giorni. 

4. Sono, inoltre, state apportate alcune modifiche al Capitolo XIV del Manuale delle Norme 
di Procedura del Consiglio riguardo ai programmi di leadership permanenti.  

5. Il comitato ha modificato il Manuale delle Norme di Procedura del Consiglio 
d'Amministrazione affinché contenga la procedura di iscrizione ai corsi regionali Lions di 
leadership. 

 
COMITATO PIANIFICAZIONE A LUNGO TERMINE 
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1. È stata approvata la Carta aggiornata per il Comitato per la Pianificazione del Centenario 
che entrerà in vigore a partire dall'anno 2012-2013. 

COMITATO SVILUPPO SOCI 
 
1. Il comitato ha stabilito che il Regolamento di Contabilità per il GMT/GLT sia modificato 

al fine di riflettere l'aggiornamento della tariffa per il rimborso chilometrico a US $.25 al 
chilometro (US $..41 per miglio) e l'approvazione delle tariffe aeree per i voli 
internazionali di importo inferiore ai US$1.000. 

2. Il comitato ha inoltre stabilito che il Regolamento di Contabilità locali per i 
rappresentanti dell'Estensione e del CEEI sia modificato al fine di inserire 
l'aggiornamento relativo al rimborso chilometrico di US $.25 al chilometro (US $..41 per 
miglio) e della nuovo importo rimborsabile per i pasti di US$25 a pasto.   

 
COMITATO RELAZIONI PUBBLICHE 

 
1. Il comitato ha riorganizzato la Divisione Pubbliche Relazioni suddividendo il 

Dipartimento Pubbliche Relazioni in: Audiovisivi ed Eventi, Comunicazione 
dell'Associazione e Comunicazione on line. 

2. Il comitato ha, inoltre, stabilito che i vincitori del Premio Leo dell'anno per le Attività di 
Servizio siano automaticamente qualificati al conseguimento del Premio Leo dell'Anno. 

 
COMITATO ATTIVITÁ DI SERVIZIO 
 
1. Il comitato ha nominato i vincitori del Premio Leo dell’Anno 2011-2012. 
2. Il comitato ha, inoltre, fissato all'1 aprile di ogni anno sociale la nuova scadenza per la 

candidatura al Premio Leo dell'anno. 
 

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

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