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 Ordine degli Psicologi        DELIBERA n°G/128 

della Toscana - Firenze   adottata nella riunione del Consiglio dell’Ordine il 17/11/2018 

OGGETTO: Contributo alla Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

Consiglieri presenti: 

BACHMANN CHRISTINA P FARNETANI EDI A SANTORO LUCIA A 

BENELLI EZIO P GAROSI ILARIA P SERAFINO FRANCESCO P 

CHIAPPI FIORELLA P LIMBERTI CAROLINA P SIVU MARIOARA A 

CORRIERI  FULVIO P MENGHERI LAURO A TOCCAFONDI ALESSANDRO P 

FANUCCHI GIOVANNI A PISTOLESI VIVIANA P TOCCHINI STEFANIA A 

Presidente f.f.: Christina Bachmann      Segretario: Ilaria Garosi 

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 
Vista la delibera G/35 del 25/05/2009 con la quale è stata costituita la “Fondazione dell’Ordine degli 
Psicologi della Toscana” con l’obiettivo di consentire la partecipazione, nelle forme e nelle sedi previste 
dalla legislazione vigente ai processi di sviluppo delle politiche regionali riguardanti le professioni 
intellettuali e di soddisfare l’esigenza delle attività inerenti la professione di psicologo, come meglio 
specificate all’articolo 2 dello Statuto della Fondazione medesima; 
Viste le precedenti delibere (G/06 del 2012, G76 del 2012, G/74 del 2010, G/55 del 2013, G/64 del 
6/09/2014, G/100 del 11/12/2015, G99 del 2016, G/143 del 2017) con cui sono stati erogati 
periodicamente contributi alla Fondazione; 
Visto il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, e di qualsiasi altra attribuzione di 
vantaggi economici“ approvato con delibera G/86 del 2018, che prevede che l’Ordine degli Psicologi 
della Toscana può disporre di destinare risorse per il conseguimento di finalità quali la promozione della 
professione dello Psicologo, nonché supportare iniziative che si inseriscano in significativi programmi di 
sviluppo per la categoria professionale, criteri che si ritengono soddisfatti dalle attività e iniziative 
promosse dalla Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana; 

Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella voce sotto indicata del bilancio di 
previsione 2018, la disponibilità dell’importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha 
attestato la regolarità dell’impegno previsto; 
Considerato che la Fondazione nel corso del 2018, nonostante abbia effettuato alcune attività di 
formazione rivolte agli iscritti all’Albo, come previsto nei suoi scopi di cui all’art. 2 dello Statuto, non ha 
raggiunto un’autonomia economica tale da riuscire a coprire i costi della sua gestione; 
 

DELIBERA 
 

di conferire per l’anno 2018 alla Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, quale contributo a 
fondo perduto, la somma di € 10.000,00.  
La rendicontazione prevista dall’art. 6 “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, e di 
qualsiasi altra attribuzione di vantaggi economici“ si ritiene soddisfatta dalla pubblicazione del bilancio 
di previsione e consuntivo redatti dalla Fondazione dell’Ordine degli Psicologi della Toscana a norma di 
statuto e di legge. 
La spesa suddetta di € 10.000,00 viene imputata alla voce Tit. 11 Cat. 03 Cap. 110 “Contributi 
fondazione e altri enti benefici”, del bilancio 2018 che presenta la disponibilità necessaria. 
 

PRESENTI: 9 VOTANTI: 9  FAVOREVOLI: 9 CONTRARI: 0 ASTENUTI: 0 

 Il Segretario  Il Presidente f.f. 
 (dott.ssa Ilaria Garosi)  (dott.ssa Christina Bachmann) 
 
 

La presente delibera G/128 consta di 1 pagina 


