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SOMMARIO DELLE DELIBERE 

FONDAZIONE LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
RIUNIONE DEL CONSIGLIO FIDUCIARIO 

Oak Brook, Illinois, USA 
12-14 agosto 2016 

 
 
 

1. Il Manuale della Gestione e della Normativa della LCIF è stato emendato come segue: 
- la composizione del Consiglio Fiduciario è stata aggiornata in modo da includere il terzo 

vice presidente ed è stato revisionato il numero totale degli amministratori fiduciari da 21 
a 22 (Capitolo I, Paragrafo D); 

- sono stati aggiunti due amministratori fiduciari della LCIF nominati dal presidente 
internazionale nel Comitato Esecutivo della LCIF ed è stato revisionato il numero dei 
membri del Comitato Esecutivo da 7 a 10, il numero degli officer esecutivi di LCI da 3 a 
4 e il quorum del Comitato Esecutivo da 5 a 6 (Capitolo I, Paragrafo E.3); 

- è stata aggiornata la sezione sui contributi designati in modo da includere che i donatori 
dagli Stati Uniti di donazioni vincolate siano responsabili di determinare che il 
destinatario voluto è un'organizzazione 501(C)(3) quando richiedono la detrazione fiscale 
(Capitolo III, Paragrafo I.5). 

2. Il Regolamento della Fondazione Lions Clubs International è stato emendato come segue: 
- sono stati aggiunti due amministratori fiduciari della LCIF nominati dal presidente 

internazionale nel Comitato Esecutivo della LCIF ed è stato revisionato il numero dei 
membri del Comitato Esecutivo da 8 a 10 e il quorum del Comitato Esecutivo da 5 a 6 
(Capitolo VII, Sezione 6.a). 

 
 

COMITATO SVILUPPO 
 

1. Sono stati esaminati gli obiettivi della fondazione ed è stato raccomandato quanto segue per 
il 2016-2017: 
a. Il Consiglio Fiduciario è responsabile di raccogliere il 75% degli obiettivi di distretto. 
b. Il Consiglio Fiduciario è responsabile di aumentare del 3% le donazioni personali 

all'interno della propria area costituzionale. 
2. Sono stati raccomandati degli articoli a titolo di riconoscimento per i singoli individui e i 

club che supportano la LCIF per almeno 5 anni consecutivi ed è stato informato il Comitato 
Marketing della LCIF che prenderà in considerazione l'argomento. 

 
 
COMITATO FINANZE 
 

1. Il Manuale della Gestione e della Normativa della LCIF è stato emendato come segue:  
-   è stato fatto un aggiornamento al fine di riflettere che le rendite da investimenti debbano 

essere sufficienti a coprire le spese amministrative come indicato sulle dichiarazioni 
finanziarie della fondazione già sottoposte a revisione contabile ed è stato specificato che 
questo presupposto sia controllato annualmente (Capitolo II, Paragrafo H.4);   

-   è stato revisionato il periodo in cui devono svolgersi le riunioni del Comitato Finanze, in 
modo da determinare che queste possano aver luogo secondo necessità anziché prima di 
ogni riunione del Consiglio Fiduciario della LCIF (Capitolo I, Paragrafo E.4).   
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COMITATO MARKETING 
 

1. È stata approvata l'aggiunta di una posizione per uno specialista di contenuti nel team addetto 
al marketing della LCIF.  

 
 
COMITATO PROGRAMMI  
 

1. Sono stati approvati 61 contributi per un totale di 3.519.205 US$. 
2. È stata rinviata la valutazione di tre richieste di contributo. 
3. Sono state respinte due richieste di contributo. 
4. È stato approvato un accordo di una sovvenzione sfida per la LCIF, subordinata alla 

donazione di 250.000 US$ da parte del Chaudhary Group/NSB in favore della LCIF con i 
fondi designati integrativi che saranno raccolti dai Lions del Nepal e da altri donatori.  

5. È stato approvato che per il MD-315 e tutti i sottodistretti sia imposta una moratoria con 
effetto immediato e a tempo indeterminato per tutti i contributi LCIF. 

6. Sono stati trasferiti i requisiti per la trasmissione dati dei contributi per le emergenze per il 
Distretto 305-S1 e la moratoria sui contributi per il Distretto 305-S2 al nuovo Distretto 305-
S. È stato determinato che la moratoria per il 305-S1 sia revocata se i fondi del contributo 
saranno ripagati entro il 31 marzo 2017. 
 
 

COMITATI MARKETING E SVILUPPO (riunione congiunta) 
 

1. È stata sviluppata una strategia di marketing che porterà al 50esimo anniversario della LCIF 
nel 2018. 

 
 
COMITATI PROGRAMMI E SVILUPPO (riunione congiunta) 
 

1. Sono stati analizzati i modelli distrettuali di condivisione e riferiti al Comitato Ad Hoc della 
LCIF per ulteriore considerazione. 

 
 

 


