
Avviso “PROMOZIONE NEI MERCATI ESTERI DELLE PMI 

IN FORMA AGGREGATA“

Elementi informativi di base per la compilazione della domanda 

online
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Requisiti per l’accesso e compilazione delle domande online

 Credenziali di accesso: L’accesso al sistema avviene tramite il sistema di 

autenticazione regionale di Identity Management RAS (IDM-RAS). 

=> Pertanto si deve essere in possesso di valide credenziali IDM-RAS per 

accedere al sistema

 Firma digitale: Le domande devono essere sottoscritte digitalmente.

=> Il sottoscrittore deve essere in possesso di firma digitale in corso di 

validità e relativi strumenti per apporre la firma digitale su documenti

 Casella di posta elettronica: All’atto della trasmissione della domanda viene 

inviata un’email di notifica all’indirizzo indicato in fase di compilazione del profilo.

=> Si deve disporre di casella di posta elettronica certificata
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Credenziali IDM-RAS

 Per registrarsi sul sistema di identity management regionale seguire le istruzioni 

all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm/ e, per eventuale 

supporto, riferirsi ai contatti di Help Desk riportati in calce alla stessa pagina

 Nel caso si sia già registrati ma non si ricordi più la password rivolgersi ai servizi di 

Help Desk per il reset della password.

 In caso si disponga di credenziali IDM è opportuno verificare che esse siano attive 

in quanto le credenziali sono disattivate automaticamente dopo un periodo di 

inutilizzo di 6 mesi (legge sulla privacy)

 Nel caso si disponga di TS-CNS attivata la procedura di registrazione è del tutto 

automatizzata.

 Per l’accesso alla procedura non è sufficiente la prima parte della password ma 

bisogna completare l’intera procedura di registrazione

 Nota: La registrazione sull’IDM-RAS è già operativa.



4

Fasi 1 e 2: Creazione profili imprese ed aggregazione

 Fase 1: Creazione profilo imprese

 Questa fase serve a censire le imprese singole costituenti l’aggregazione all’interno

della piattaforma informatica inserendo per ciascuna impresa:

 Anagrafica

 Sede legale

 Rappresentante legale

 Fase 2. Creazione profilo aggregazione

 Questa fase serve a censire e definire la composizione dell’aggregazione all’interno

della piattaforma informatica. E’ necessario che ciascuna impresa facente parte

dell’aggregazione sia già stata profilata nella fase 1. I dati da inserire per l’aggregazione

sono:

 Dati anagrafici aggregazione

 Riferimenti ad impresa capofila

 Riferimento a dati imprese aggregate (partecipanti)

 Dati soggetto mandatario (RL capofila aggregazione)

 Dati bancari (Dati per erogazione contributo)

 Note:

 Tutte le fasi possono essere portate a termine anche da un unico soggetto (vedi Guida

alla compilazione)

 La fase 1 deve essere eseguita preliminarmente alla fase 2

 La registrazione dei profili (imprese ed aggregazione) è già attiva sul sistema

 Il profilo delle imprese è riutilizzabile per eventuali futuri bandi destinati alle imprese

singole ed implementati sulla stessa piattaforma.
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Fase 3: Compilazione e trasmissione delle domande

 La compilazione della domanda avviene accedendo con il profilo dell’Aggregazione creato in 

fase 2 attraverso il menu Elenco Bandi.

 Alla data di apertura verrà attivato il pulsante per la creazione e compilazione del form online

 La compilazione consiste nel:

 Compilare il quadro di sintesi delle spese ammissibili e del contributo richiesto

 Contrassegnare le dichiarazioni obbligatorie

 Caricare gli allegati previsti dalle Disposizioni

 Specificare il soggetto firmatario

 Generare la stampa pdf della domanda e firmarla digitalmente (dal mandatario)

 Ricaricare il file firmato digitalmente e inoltrare telematicamente la domanda

 All’atto della trasmissione telematica viene inviata una email di notifica all’indirizzo di PEC 

indicato nel profilo dell’Aggregazione
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Riferimenti

 Per informazioni esclusivamente correlate al processo di registrazione e rilascio 

credenziali IDM RAS

 Sito web: http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm/

 Posta elettronica: idm@regione.sardegna.it

 Call center al numero 070 2796325 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 

ore 13.30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

 Email di segnalazioni relativamente alla procedura on line.

 supporto.sipes@sardegnait.it

 Guida alla compilazione online delle domande

 E’ disponibile una guida alla compilazione pubblicata tra gli atti dell’Avviso 

(http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1242&id=5196

8)

 Si raccomanda un’attenta lettura della Guida che descrive 

dettagliatamente i passi da compiere.

http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm/
mailto:idm@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1242&id=51968

