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Concessione contributo “Bonus Psicologo Studenti FVG” in favore dei nuclei familiari che comprendono al loro interno 
studenti residenti in Friuli Venezia Giulia iscritti alla scuola secondaria di primo o di secondo grado appartenenti al 
sistema pubblico e privato di istruzione. L.R. 24/2021, art. 7, commi 51-54. Seconda approvazione. Anno 2022.  
 
 

 
Il Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio 

 

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. del 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il 
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali; 

− la D.G.R. n. 2002 del 30/12/2020 avente ad oggetto: “Modifiche a seguito della L.R. 24/2020. Articolazione 
organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle 
strutture organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”; 

− la D.G.R. n. 1399 del 17/09/2021 con la quale, ai sensi dell’art. 26 del citato Regolamento, è stato conferito 
alla dott.ssa Patrizia Pavatti l’incarico di Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio a decorrere dal 
1° ottobre 2021 e fino al 30 settembre 2024; 

− il decreto n. 429/ARDISSTRIESTE del 23/03/2022 avente 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 decreto n. 1194 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di previsione 2022 e 
triennale 2022-2024 ai sensi dell’art.51 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. – Applicazione dell’avanzo di 
amministrazione libero, aggiornamento Programma triennale delle Opere pubbliche 2022-2024 e Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi” approvato con D.G.R. n. 1176 di data 05/08/2022; 

− 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.; 

− l'art. 13, comma 9, della L.R. n. 27 del 30/12/2014 (legge finanziaria 2015), ai sensi del quale, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 2015, gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul Bilancio regionale 
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indicano l’esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della contabilità finanziaria 
di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del citato D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;  

− la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni; 

− il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’articolo 26, 
comma 4, ai sensi del quale è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie 
dei provvedimenti che dispongano concessioni di contributi, qualora da tali dati sia possibile ricavare 
informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico e sociale degli interessati; 

 
VISTO l’art. 7, commi 51-54, della L.R. 24/2021 (Legge di stabilità 2022), come modificata dall’art 48 della L.R. 8/2022 

(Legge multisettoriale 2022) con il quale è stata disposta l’erogazione in favore dei nuclei familiari con figli 
iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema pubblico e privato di 
istruzione, di un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico 
attivati nell'anno 2022, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli 
studenti, derivanti dalla pandemia da COVID-19; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 01/07/2022, n. 975, con la quale sono stati approvati: 

− lo schema di convenzione tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia Regionale per il diritto allo 
studio del Friuli Venezia Giulia (ARDiS) e l’ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia; 

− lo schema di “Bando recante requisiti e modalità per la concessione e il rimborso del contributo “Bonus 
Psicologo Studenti FVG” a favore delle famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 7, comma 
51, della Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)”; 

− lo schema di “Avviso per la creazione di un elenco di psicologi liberi professionisti aderenti all’iniziativa 
denominata “BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG” in favore dei nuclei familiari residenti in Regione per 
attività di supporto psicologico nei confronti dei figli iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado 
appartenenti al sistema pubblico e privato di istruzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 51, della Legge 
regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) e s.m.i.”; 

 
RILEVATO che, a seguito della delega dell’esercizio delle funzioni amministrative dell’intervento in oggetto, ai sensi di 

quanto previsto dal comma 52 bis, art. 7, della L.R. 24/2021, questa Agenzia regionale per il diritto allo studio 
ha adottato tutte le procedure amministrative di propria competenza e ha dato regolarmente avvio a quanto 
previsto dalla suddetta deliberazione di Giunta regionale; 

 
RILEVATO che la suddetta delibera di Giunta regionale ha inoltre previsto che le domande per l’accesso al contributo 

“Bonus Psicologo Studenti FVG” possano essere presentate esclusivamente on line, secondo le modalità 
dettagliate nel Bando, dalla data del 05 luglio 2022 e fino al 30 novembre 2022; 

 
RICORDATO che: 

− in data 5 luglio 2022 è stato pubblicato nell’apposita pagina del sito internet istituzionale di ARDiS e della 
Regione FVG il “Bando recante requisiti e modalità per la concessione e il rimborso del contributo “Bonus 
Psicologo Studenti FVG” a favore delle famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 7, 
comma 51, della Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)” ed è stata attivata la 
piattaforma predisposta dall’INSIEL per la presentazione delle domande on-line da parte dell’utenza; 

 
− in data 20 luglio 2022 è stato pubblicato nell’apposita pagina del sito internet istituzionale l’“Avviso per la 

creazione di un elenco di psicologi liberi professionisti aderenti all’iniziativa denominata “BONUS 
PSICOLOGO STUDENTI FVG” in favore dei nuclei familiari residenti in Regione per attività di supporto 
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psicologico nei confronti dei figli iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al 
sistema pubblico e privato di istruzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 51, della Legge regionale 29 
dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) e s.m.i.” ed è stata attivata la piattaforma predisposta 
dall’INSIEL per la presentazione delle domande di accreditamento on-line da parte degli psicologi 
professionisti; 

 
− il preliminare colloquio informativo finalizzato anche alla consegna del Bonus al beneficiario è stato 

effettuato da psicologi incaricati da questa Agenzia;  
 
− in data 25 luglio 2022 sono state pubblicate le agende territoriali predisposte dall’INSIEL per consentire 

agli utenti di fissare in autonomia gli appuntamenti – a partire dal 1° settembre 2022 - con lo psicologo 
messo a disposizione da ARDiS e la consegna del Bonus per accedere all’intervento delle cinque sedute 
psicologiche con il professionista psicologo accreditato; 

 
− in data 30 novembre 2022 alle ore 16:00 è stata chiusa la piattaforma informatica per la presentazione 

delle domande, come previsto dal bando e sopra ricordato; 
 
DATO ATTO che il Bonus Psicologo Studenti FVG: 

− prevede la fruizione di un ciclo di 5 sedute di consulenza psicologica per ogni studente ammesso al prezzo 
calmierato di euro 50,00 a seduta per un totale di euro 250,00; 

− riconosce il 90% del costo, pari a euro 45,00 a seduta, per un importo complessivo di euro 225,00, a carico 
della Regione; 

− prevede che i restanti euro 5,00 per seduta, per un importo complessivo di euro 25,00, siano a carico della 
famiglia; 

 
OSSERVATO che la fruizione di tutte e cinque le sedute costituisce requisito per la concessione del contributo, che 

non può essere concesso in forma parziale; 

RILEVATO che il procedimento istruttorio svolto da ARDiS per l’attribuzione del Bonus Psicologo Studenti FVG consta 
di due fasi principali: 
Prima fase: 
− presentazione della domanda da parte del richiedente e verifica da parte di ARDiS del possesso dei 

requisiti previsti dal bando per l’accesso al colloquio informativo dello studente con uno psicologo ARDiS 
che provvede anche alla consegna del Bonus; 

Seconda fase: 
− svolgimento delle cinque sedute e presentazione del rendiconto da parte dello psicologo professionista 

accreditato, con acclusa la fattura intestata al richiedente, utilizzando l’apposita piattaforma informatica.  
 
RICORDATO che è stata data comunicazione di avvio del procedimento con nota del 28/07/2022 prot. n. 18987 ai 

sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000, pubblicata nella pagina del sito internet istituzionale dedicata al contributo 
in oggetto; 

 
VISTO il decreto n. 14129/LAVFORU del 26/09/2022 del Servizio coordinamento politiche per la famiglia della 

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con il quale è stata trasferita a questa Agenzia la 
somma di euro 300.000,00; 

 
RILEVATO che il suddetto decreto prevede la presentazione del rendiconto da parte di questa Agenzia ai sensi dell’art. 

42 della L.R. n. 7/2000, entro il 30 settembre 2023; 
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RICHIAMATO il proprio decreto n. 1714/ARDISTRIESTE del 9/11/2022 con il quale sono stati effettuati 
l’accertamento e la riscossione del finanziamento regionale ed effettuato il relativo impegno di spesa di euro 
300.000,00; 

PRESO ATTO che entro il termine del 30 novembre 2022 sono pervenute al protocollo di questa Agenzia n. 1319 
domande, delle quali n. 24 risultano doppie perché presentate due volte; 

 
DATO ATTO che per le domande non ammesse a contributo, alla conclusione della Prima fase, sono stati comunicati 

ai richiedenti i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, 
e che le risposte ricevute non permettono comunque di superare i predetti motivi ostativi; 

 
RICHIAMATO il proprio decreto n. 1986/ARDISTRIESTE del 9/12/2022 con il quale è stato approvato il primo elenco 

dei beneficiari dell’intervento Bonus Psicologo Studenti FVG 2022, contenente il nominativo dei 120 studenti 
che hanno completato l’intero iter delle cinque sedute e per i quali è stato presentato e approvato il 
rendiconto da parte dello psicologo scelto dalla famiglia ed è stato approvato l’elenco delle domande ritirate 
per rinuncia o escluse; 

 
RILEVATO che con il suddetto decreto sono stati concessi i contributi per complessivi euro 27.000,00 ai nuclei 

familiari con studenti che hanno concluso l’intero ciclo e che sono stati liquidati, a seguito di delega da parte 
del richiedente, agli psicologi scelti dalle famiglie che hanno presentato il rendiconto relativo alle cinque 
sedute di consulenza/supporto psicologico; 

 
RILEVATO che gli altri studenti ammessi a fruire del Bonus Psicologo Studenti FVG non riusciranno completare 

interamente l’iter e a fruire delle 5 sedute di consulenza/supporto psicologico entro l’anno 2022; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla concessione del contributo Bonus Psicologo Studenti FVG di euro 225,00 ai 

1098 studenti che hanno presentato regolare domanda da parte del genitore o dallo studente maggiorenne 
come da elenco Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto per un totale 
complessivo di euro 247.050,00, con riserva di liquidare il contributo soltanto a coloro che avranno completato 
l’intero iter comprensivo delle 5 sedute di consulenza/supporto psicologico; 

 
PRESO ATTO che le domande non ammesse o ritirate per rinuncia all’intervento e al contributo sono n. 7, come da 

Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
RILEVATO che negli elenchi Allegati A e B) di cui al presente decreto, in ottemperanza alle disposizioni sulla privacy e 

sulla riservatezza dei dati personali, sono omessi i nomi dei soggetti interessati e al loro posto sono attribuiti 
codici identificativi, decodificabili soltanto dagli interessati tramite il numero istanza, al fine di garantire la 
segretezza dei dati; 

 
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 5030 “Contributo a famiglie a sollievo degli oneri sostenuti per 

attività di consulenza e supporto psicologico nei confronti dei figli iscritti alle scuole secondarie LR 24/2021 
art. 7” (Missione 4, Programma 4, Titolo 1) per l’erogazione del contributo e la fruizione dell’intervento in 
parola nell’anno 2022, relativo agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 consente di soddisfare il 
fabbisogno dei contributi concessi con il presente decreto; 

 
RITENUTO di concedere i contributi a favore dei beneficiari di cui al citato Allegato A) per l’importo a fianco di ciascuno 

di essi indicato per un totale di euro 247.050,00, quale contributo di cui all’art. 7, commi 51-54, della L.R. 
24/2021 (Legge di stabilità 2022), con il quale è stata disposta l’erogazione in favore dei nuclei familiari con 
figli iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema pubblico e privato di 
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istruzione, di un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico 
attivati nell'anno 2022, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli 
studenti, derivanti dalla pandemia da COVID-19; 
 

DATO ATTO che la somma complessiva di euro 247.050,00 viene imputata sul capitolo dello stato di previsione della 
spesa per l’esercizio in corso, 5030 “Contributo a famiglie a sollievo degli oneri sostenuti per attività di 
consulenza e supporto psicologico nei confronti dei figli iscritti alle scuole secondarie LR 24/2021 art. 7” 
(Missione 4, Programma 4, Titolo 1) dotato di sufficiente disponibilità, come da impegno di spesa effettuato 
con decreto n. 1714/ARDISTRIESTE del 9/11/2022; 

 
RICORDATO che i beneficiari hanno delegato, all’atto della domanda, per l’incasso del contributo concesso lo 

psicologo professionista accreditato scelto dalla famiglia, ai sensi di quanto previsto dal Bando in premessa 
richiamato e che pertanto i fondi saranno trasferiti direttamente agli psicologi che hanno svolto l’intero 
intervento delle 5 sedute e presentato il regolare rendiconto; 

 
RITENUTO di approvare l’elenco delle domande escluse o ritirate con l’indicazione dei motivi dell’esclusione (Allegato 

B) che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
RITENUTO, sulla base delle indicazioni impartite con la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 22 del 

29 luglio 2008, di non procedere agli adempimenti di verifica previsti dall’articolo 48 bis del DPR 602/1973, 
non ricorrendovi i presupposti; 

 
DATO ATTO di ottemperare a quanto previsto dalla circolare n. 3 della Direzione Generale (prot.n. 4642/P) di data 

18/11/2014 avente ad oggetto: Amministrazione trasparente – D.Lgs. 14 marzo, n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” articoli 15, 23, 26, 27; 

 
Decreta 

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
1. È approvato il secondo elenco dei beneficiari dell’intervento Bonus Psicologo Studenti FVG 2022 di cui all’art. 

7, commi 51-54, della L.R. 24/2021 (Legge di stabilità 2022), che prevede l’erogazione del contributo di euro 
225,00 in favore dei nuclei familiari con figli iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado 
appartenenti al sistema pubblico e privato di istruzione, a sollievo degli oneri sostenuti per attività di 
consulenza e supporto psicologico nelle modalità descritte in premessa attivati nell'anno 2022, al fine di 
fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, derivanti dalla pandemia 
da COVID-19, per un totale di euro 247.050,00, come da Allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente decreto. 

 
2. È approvato l’elenco delle domande ritirate per rinuncia o escluse, come da Allegato B), parte integrante e 

sostanziale del presente decreto, con la motivazione di non accoglimento della domanda indicata a fianco di 
ciascuna posizione. 
 

3. Sono concessi i contributi in oggetto per l’anno 2022 ai soggetti di cui al suddetto Allegato A) per la somma 
complessiva di euro 247.050,00. 
 

4. La spesa di euro 247.050,00 è imputata al capitolo dello stato di previsione della spesa per l’esercizio in corso, 
5030 “Contributo a famiglie a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico 
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nei confronti dei figli iscritti alle scuole secondarie LR 24/2021 art. 7” (Missione 4, Programma 4, Titolo 1) 
dotato di sufficiente disponibilità, come da impegno effettuato con decreto n. 1714/ARDISTRIESTE del 
9/11/2022. 
 

5. La liquidazione del contributo verrà effettuata a conclusione del ciclo di cinque sedute con lo psicologo 
professionista a seguito di presentazione di idoneo rendiconto da parte dello psicologo accreditato 
destinatario della delega alla riscossione. 
 

6. È dato atto che entro il 30 settembre 2023 questa Agenzia deve presentare idoneo rendiconto della spesa 
alla Direzione regionale competente, nelle modalità previste dall’art. 42 della L.R. n. 7/2000. 
 

7. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR FVG entro giorni sessanta dalla data di 
pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 
medesima data. 
 

8. Il presente decreto è pubblicato con i relativi allegati A) e B) sul sito istituzionale di ARDiS 
http://www.ardis.fvg.it/ ed è pubblicato in Amministrazione trasparente limitatamente all’elenco dei 
beneficiari di cui all’Allegato A). 
 

9. È dato atto che negli elenchi Allegati A) e B) di cui al presente decreto sono omessi i nomi dei soggetti 
interessati e al loro posto sono attribuiti codici identificativi, decodificabili soltanto dagli interessati cui è noto 
il numero istanza, al fine di garantire la riservatezza dei dati. 
 

 

 

 

 

 
 

Il Direttore del Servizio  
interventi per il diritto allo studio 

Dott.ssa Patrizia Pavatti 
firmato digitalmente 
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