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Contributi per l’assunzione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da 
impiegare in attività di ricerca 
 
 
Al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione tecnologica, la 
Regione concede già a partire dal 2004 degli incentivi per i datori di lavoro che assumono 
soggetti ad elevata qualificazione e personale da impiegare in attività di ricerca. 
 
Si ritiene utile riepilogare sinteticamente quanto previsto dal Regolamento del 2009, tuttora 
in vigore. 
 
Beneficiari 
Possono beneficiare dei contributi le imprese, le associazioni e le fondazioni che 
perseguono la promozione, il sostegno e il rafforzamento dell’innovazione tecnologica e 
possedere i seguenti requisiti: 

- avere la sede, o le sedi secondarie/unità locali, nel Friuli Venezia Giulia 

- non svolgere attività principale nei settori indicati nell’allegato A del Regolamento 

- non avere in atto procedure di sospensione ovvero di riduzione di personale al 
quale siano attribuite mansioni corrispondenti al titolo di studio in loro possesso 

- devono rispettare la normativa, la contrattazione collettiva e le norme in materia di 
sicurezza sul lavoro. 

 
Assunzioni finanziabili 
Sono finanziabili le assunzioni con contratto di lavoro: 

- a tempo indeterminato pieno (compreso l’inserimento di soci lavoratori) 

- a tempo determinato pieno di durata almeno di due anni 
 
di soggetti aventi le seguenti caratteristiche: 
 

Soggetti Requisiti 

a) ad elevata qualificazione essere in possesso di laurea triennale o specialistica, di 
laurea conseguita secondo il vecchio ordinamento 
universitario o equipollenti, ovvero di altra laurea 
associata alla dimostrazione di avere frequentato un 
corso concernente il trasferimento tecnologico, la 
diffusione dell’innovazione, la trasmissione della 
conoscenza e dell’informazione 
 

b) da impiegare in attività di 
ricerca 

in possesso di diploma di scuola secondaria di 
secondo grado ed essere effettivamente impiegati in 
concrete attività di ricerca 

 



ed inoltre essere inoccupati o disoccupati, residenti in Friuli Venezia Giulia, cittadini italiani 
o di paesi membri della Ue o cittadini extracomunitari in regola con la vigente normativa in 
materia di immigrazione, e non riferirsi a: 

- stesse professionalità dei lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti 

- trasferimenti d’azienda 

- personale precedentemente occupato con rapporto di lavoro dipendente nei 12 mesi 
precedenti la data di assunzione 

- coniuge/parenti entro il 3° grado/affini entro il 2° grado nelle imprese individuali. 
 
Ammontare degli incentivi 
Il contributo ammonta per ciascuna assunzione è previsto nelle misure indicate nella 
tabella:  
 

 Se uomini Se donne 

a tempo indeterminato 10.000 € 12.000 € 

a tempo determinato 9.000 € 10.800 € 

e l’importo non può superare la retribuzione lorda corrisposta complessivamente al 
lavoratore nel primo anno dal giorno dell’assunzione. 
 
Domande 
Per richiedere i contributi le imprese devono presentare domanda alla Provincia 
competente per territorio entro il termine perentorio di 30 giorni dall’assunzione.  
 
Le Province provvedono a ricevere le domande, ad istruirle secondo l’ordine cronologico di 
presentazione e ad erogare i contributi entro 30 giorni dalla scadenza del periodo 
contributivo (pari ad un anno); è prevista la possibilità dell’erogazione anticipata dei 
contributi in misura pari al 70% previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o 
assicurativa. 

 
Per la Provincia di Udine è possibile scaricare la documentazione e la modulistica 
seguendo il seguente percorso: www.provincia.udine.it – Economia –Industria commercio 
artigianato. 
 
Cumulo 
I benefici sono cumulabili con altri interventi contributivi a meno che non siano 
espressamente indicata la incumulabilità. 
 
Regime di aiuto 
Gli incentivi hanno natura di aiuti de minimis. Sono esclusi dai benefici previsti i settori 
economici e le tipologie di aiuto indicate nell’allegato A del Regolamento. 
 
 
(Fonti: Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l’occupazione di soggetti 
al elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca DPReg. 23 
ottobre 2009, n.299, pubblicato sul BUR n.50/2009) 
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