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Progetto Giovani e Partecipazione in FVG 9. Intervento n. 1 – AttivaMenteGiovani in FVG: 
Spazio di Supporto e Ascolto Psicologico per gli studenti- Contributo “Bonus psicologo 
studenti FVG” – Approvazione della convenzione tra Regione Friuli Venezia Giulia, Ardis e 
ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia e autorizzazione alla stipula. 
 

Il Direttore generale 

Visti: 

- la L.R. n. 21/2014 recante “Norme in materia di diritto allo studio universitario”, come da ultimo 
modificata dalla L.R. n. 24/2020; 

- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e s.m.i.; 

- la D.G.R. n. 852 del 12 giugno 2020 con cui è stato rinnovato l’incarico di Direttore generale dell’Ardiss al 
dott. Pierpaolo Olla, già assegnato con D.G.R. 2278 del 27 dicembre 2019, a decorrere dal 02/08/2020 e 
fino al 01/08/2023; 

- il decreto n. 429 del 23/03/2022 ad oggetto “Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per il Diritto 
allo Studio - ARDiS per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. 
Adozione”, approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022; 

- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42”, e s.m.i.; 

Premesso che: 

a) ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche 
della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità) la Regione, nell'ambito 
delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche 
giovanili e in un'ottica di valorizzazione delle peculiarità dei singoli territori, riconosce le giovani 
generazioni come risorsa fondamentale della comunità e promuove l'autonomia e lo sviluppo dei loro 
progetti di vita e per il raggiungimento di tali finalità, in particolare: 

- favorisce lo sviluppo nei giovani di una identità individuale, familiare e di comunità anche attraverso 
il rafforzamento dell'educazione civica e dei valori legati alla sostenibilità sociale, economica e 
ambientale del territorio, nel rispetto degli obiettivi fissati da Agenda 2030 e dalla programmazione 
europea; 
- favorisce la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto alle povertà educative e ai 
fenomeni di disagio giovanile, compresi quelli dovuti all'uso non consapevole delle piattaforme 
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digitali, anche attraverso azioni volte a favorire l'inclusione e l'innovazione sociale, nonché lo sviluppo 
individuale e la promozione di attività sportive, artistiche e culturali; 

b) ai sensi dell’articolo 20 della sopra richiamata legge regionale, nell'ambito delle finalità generali di 
promozione della salute e dell'educazione, la struttura regionale competente in materia di politiche 
giovanili promuove e sostiene interventi finalizzati a:  

- valorizzare le competenze, le capacità e le conoscenze dei giovani, favorendo la realizzazione dei loro 
progetti di vita; 
- sviluppare proposte progettuali e azioni innovative per contrastare il disagio giovanile, rimuovere gli 
squilibri territoriali, favorire l'aggregazione giovanile e i processi di integrazione delle politiche a favore 
dei giovani, al fine di valorizzarne le potenzialità; 
- diffondere l'educazione sociale ed emotiva inclusa l'autoconsapevolezza e la gestione delle proprie 
emozioni, l'empatia e le abilità sociali, volte alla cooperazione, al lavoro di squadra e alla solidarietà 
intergenerazionale, al fine dello sviluppo di relazioni significative; 
- educare al rispetto di sè stessi e degli altri, alla gestione del conflitto al fine di promuovere 
l'interazione e la coesione sociale; 
- realizzare, nei diversi contesti di vita, di studio e del tempo libero, "buone pratiche" al fine di 
promuovere comportamenti sani e scelte di vita consapevoli; 

c) ai sensi dell’articolo 51 della Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 “Legge di stabilità 2022” 
l'Amministrazione regionale, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-
fisico degli studenti, derivanti dalla pandemia da COVID-19, è autorizzata a erogare in favore dei nuclei 
familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e 
supporto psicologico attivati nell'anno 2022 nei confronti dei figli iscritti alle scuole secondarie di primo e 
secondo grado appartenenti al sistema pubblico e privato di istruzione; 

d) ai sensi dell’articolo 52 bis della sopra richiamata Legge, l’esercizio delle funzioni amministrative 
relative alla gestione del contributo è delegato all’ Agenzia regionale per il diritto allo studio agli studi 
superiori – ARDIS; 

e) l’Agenzia Regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia (ARDiS), ente funzionale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, tramite l'attuazione di interventi nell'ambito dell'istruzione, 
concorre a perseguire le finalità previste dalla Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24 che modifica la 
Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento 
dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) e la Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 
(Norme in materia di diritto allo studio universitario), rendendo effettivo l'esercizio del diritto allo studio a 
livello regionale, con particolare attenzione ai nuclei familiari privi di mezzi, attraverso la gratuità o 
particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi in relazione alla situazione reddituale dei 
destinatari; 

f) l’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1739 del 
12 novembre 2021 e sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale in data 31.12.2021, prevede 
la realizzazione del progetto in materia di politiche giovanili denominato “Giovani e PartecipAzione in 
FVG 9”, di cui all’allegato 1 dell’Accordo stesso, rivolto alla realizzazione di interventi territoriali in materia 
di politiche giovanili, che siano in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale, coinvolgendo, a 
vario titolo, atteso il carattere trasversale delle politiche giovanili, le tematiche della educazione, della 
formazione, del lavoro e del sociale; 

g) il progetto Giovani e PartecipAzione in FVG 9, prevede tra le azioni la realizzazione dell’intervento n. 1 
denominato “AttivaMenteGiovani in FVG: Spazio di Supporto e Ascolto Psicologico per gli studenti”, da 
realizzare in collaborazione con l’Agenzia Regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia 
(ARDiS), finalizzato a promuovere iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il 
disagio giovanile e il rischio di esclusione sociale, generati e/o accentuati dalla pandemia in atto, e a 
promuovere il benessere multidimensionale dei giovani, soprattutto degli adolescenti, anche attraverso 
l’attivazione di sportelli di ascolto e di supporto psicologico; 
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h) che l’Ordine degli Psicologi, istituito con la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ritiene essenziale 
promuovere la professione di psicologo presso le organizzazioni, aziende, enti e istituzioni pubblici e 
privati affinché possano avvalersi del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del 
benessere e della salute e tra i compiti dell’Ordine degli Psicologi vi è quello di promuovere attività di 
indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei propri iscritti, al fine di qualificare l’intervento dei 
professionisti nelle loro rispettive attività; 

Considerato che al fine di coordinare le azioni di sostegno a situazioni di disagio e/o malessere psico-
fisico degli studenti all’interno di un sistema di promozione della salute e del benessere degli studenti e 
delle famiglie del territorio e di dare attuazione all’articolo 7 comma 51 della LR 24/2021 e all’Accordo 
tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale in data 
31.12.2021, per l’attuazione del progetto “Giovani e Partecipazione in FVG 9”, con DGR n. 975 del 01 
luglio 2022, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno istituire una Cabina di regia territoriale tra la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’ Ufficio Scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia 
regionale per il diritto allo studio (ARDiS) e l’ Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia; 

Considerato altresì che con deliberazione di Giunta regionale n. 975 del 01 luglio 2022 è stato 
approvato il bando per la concessione e rimborso del contributo “Bonus Psicologo Studenti FVG”; 

Posto che per la realizzazione delle attività inerenti il progetto Giovani e PartecipAzione in FVG 9 la 
Giunta regionale con DGR n. 645 del 06 maggio 2022 ha individuato quale soggetto attuatore l’Agenzia 
Regionale per il diritto allo studio del Friuli Venezia Giulia (ARDiS); 

Posto altresi che ai sensi del comma 53 della LR 24/2021, al fine di agevolare la fruizione del contributo 
a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico, l'Amministrazione 
regionale è autorizzata a stipulare uno specifico accordo o convenzione con gli ordini regionali di 
categoria, al fine di concordare un costo/ora di massima delle prestazioni professionali offerte alle 
famiglie; 

Richiamato lo schema di convenzione è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 975 
del 01 luglio 2022; 

Ritenuto, pertanto, di approvare la suddetta convenzione già approvato dalla Giunta regionale con 
delibera n. 975 del 01.07.2022, allegato quale parte integrante al presente provvedimento e di autorizzare 
la relativa stipula; 

Considerato, inoltre, che l’imposta di bollo inerente al suddetto atto dell’importo di euro 32,00 è a carico 
di ARDiS in solido con l’Ordine degli Psicologi della Regione FVG ed è da imputare sulla Missione 4, 
Programma 4, Titolo 1, Capitolo 1130/200 “Imposta di registro e bollo” del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2022, pluriennale per gli anni 2022-2024 e verrà versato dagli uffici competenti con 
modello f24; 

per le motivazioni in premessa illustrate, 

 

decreta 

 

1. di approvare la convenzione allegata quale parte integrante al presente provvedimento e di autorizzare la 
relativa stipula; 

2. di procedere alla stipula della convenzione in modalità elettronica con uso della firma digitale; 
3. di impegnare la somma di euro 32,00 inerente all’imposta di bollo relativa al suddetto atto sulla Missione 4, 

Programma 4, Titolo 1, Capitolo 1130/200 “Imposta di registro e bollo” per l’esercizio finanziario 2022, 
pluriennale per gli anni 2022-2024, di demandare il successivo pagamento della stessa agli uffici competenti 
con modello f24 e la richiesta di rimborso parziale; 
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4. di pubblicare la convenzione sottoscritta sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 33/2013. 

 

                                        IL DIRETTORE GENERALE 
Pierpaolo Olla 

 firmato digitalmente 
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