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PER ANTICIPARE I CONTRIBUTI PUBBLICI 

Sardegna Ricerche e Banca di Sassari alleati per le imprese 

Banca di Sassari e Sardegna Ricerche si alleano a sostegno delle imprese. Questa 

mattina sarà illustrato alle aziende del Parco di Pula l’accordo siglato qualche giorno fa 

tra l’ente regionale e l’istituto di credito per consentire alle imprese, soprattutto a quelle 

giovani, di poter contare su finanziamenti snelli e anticipazioni dei contributi regionali in 

breve tempo.  

IL PIANO. Tramite il progetto, la Banca (presieduta da Ivano Spallanzani) erogherà gli 

anticipi dei contributi dovuti dalla Regione e gestiti da Sardegna Ricerche a chi si 

aggiudicherà i bandi. Destinatarie dei programmi regionali sono in particolare le start up, 

le aziende innovative e quelle che fanno ricerca e sviluppo. «In questo modo gli 

imprenditori potranno contare subito su una parte dei fondi che si sono aggiudicati e 

hanno la liquidità sufficiente a completare i progetti di ricerca o di avvio», spiega Maria 

Paola Corona, presidente di Sardegna Ricerche. «Un risultato concreto senza che l’ente 

debba spendere cifre ulteriori rispetto a quanto già stanziato». Gli interessi sulle 

anticipazioni sono infatti a carico delle imprese, ma si tratta di cifre abbastanza 

contenute grazie ai tempi brevi e alle somme non enormi dei contributi. L’accordo 

dovrebbe poi essere siglato anche con altri istituti di credito.  

STRUMENTI. Oltre all’anticipazione dei fondi regionali, la Banca concederà alle imprese 

che si sono aggiudicate i bandi (e non vogliono un anticipo del contributo) un prestito 

cosiddetto “bullett” che prevede un finanziamento di 24 o 36 mesi con la restituzione 

degli interessi da subito e del capitale a scadenza. In questo caso si tratta di importi non 

elevatissimi e pari al 70% di una quota dell’anticipazione (del 65%). «È poi possibile 

chiedere un prestito chirografario quando manca la liquidità per accendere i motori delle 

aziende», aggiunge Antonio Ruda, responsabile dell’ufficio mercato retail della Banca di 

Sassari. «Si tratta di finanziamenti che variano dai 5 ai 25 mila euro per le start up e 

arrivano ai 200 mila per le imprese consolidate». 

APPRENDISTATO. Questa mattina a Pula sarà presentato anche un altro progetto. 

Sardegna Ricerche farà da tramite tra il sistema delle aziende sarde (che indicheranno le 

figure professionali di cui hanno bisogno) e l’agenzia governativa Italia Lavoro. Una 

novità che consente alle aziende di inquadrare il lavoratore con il contratto di 

apprendistato fino a due livelli in meno rispetto agli altri addetti alla stessa mansione. Le 
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imprese, inoltre, riceveranno da Italia Lavoro un contributo di 6.000 per ogni contratto e 

potranno usufruire di sgravi contributivi come l’aliquota del 10% sui contributi per chi ha 

almeno 10 dipendenti e uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto 

negli altri casi. 
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