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VOUCHER PER LA PROMOZIONE  DELLE PMI NEI MERCATI ESTERI  

PO FESR SARDEGNA 2007-2013 

Linea di attività 6.3.1.a “Azioni di sistema e supporto all’internazionalizzazione delle imprese” 

 

LINEE GUIDA 

PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DELLA  

DOMANDA DI AMMISSIONE 
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Introduzione 

Ai fini della compilazione della domanda di ammissione, è necessario cliccare su “COMPILA LA DOMANDA ON 

LINE” presente nel procedimento denominato  “Voucher per la promozione delle piccole e medie imprese nei 

mercati esteri” reperibile nell’apposita sezione “Procedimenti/modulistica” sulla pagina dedicata all’Assessorato 

dell’Industria raggiungibile dalla home page del sito istituzionale della Regione Sardegna 

http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/industria. 

 

Accedi al servizio 

Per poter accedere al servizio di compilazione della domanda on line è necessario effettuare la registrazione al 

sistema IDM RAS.  

• Se la registrazione è già avvenuta, occorre cliccare sul link "Accedi al servizio". Il sistema richiederà 

l’inserimento del Codice Fiscale e della password già fornita al momento della registrazione stessa. 

• Se la registrazione non è ancora avvenuta, deve essere selezionato il menu "Registrati". Per poter 

procedere alla registrazione occorre compilare l’apposito modulo con i propri dati anagrafici secondo le 

indicazioni fornite dal sistema di registrazione stesso. I campi contrassegnati da asterisco sono 

obbligatori. Dopo la compilazione del modulo di registrazione e dopo aver preso visione dell’informativa 

sulla privacy e aver manifestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali, si dovrà cliccare 

su “Crea il mio account”. Il sistema di registrazione invierà all’indirizzo di posta elettronica indicato 

nell’anagrafica una e-mail contenente la password che, insieme al Codice Fiscale, consente di accedere 

al servizio di compilazione della domanda on line. 

 

Servizi di assistenza registrazione IDM RAS 

Tel. 070 2426118 - 070 6062279  

idm@regione.sardegna.itOrari (festivi esclusi)  

mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00  

pomeriggio: dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

 

Compilazione e validazione della domanda on line 

Il servizio di compilazione on line della domanda per l’assegnazione di “Voucher per la promozione delle PMI nei 

mercati esteri” sarà disponibile dalle ore 10.00 del giorno 12.07.2012 e fino alle ore 16.00 del giorno 
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28.06.2013. L'accesso al servizio può essere effettuato con il Codice Fiscale e con la password assegnata dal 

sistema IDM RAS in fase di registrazione. 

Il soggetto registrato, inserendo le proprie credenziali (Codice Fiscale e password) nella sezione “Accesso al 

servizio” accederà al sistema di compilazione della domanda on line per l’assegnazione di “Voucher per la 

promozione delle PMI nei mercati esteri”. 

Per poter compilare la domanda on line è necessario indicare il nome della "ditta/società" richiedente e 

selezionare il pulsante "crea domanda". Le domande già presenti a sistema possono essere compilate e 

consultate nella sezione "Elenco domande" selezionando "dettaglio". 

Anagrafica 

A seguito della selezione del pulsante “crea domanda”, apparirà l’anagrafica già compilata che riporta 

esattamente tutti i dati inseriti al momento della registrazione. 

I dati relativi alla residenza e ai recapiti inseriti in sede di registrazione possono essere modificati accedendo 

alla sezione "profilo utente" presente nella parte superiore della pagina. Il sistema chiederà di effettuare 

nuovamente il login: in tal modo i dati di entrambe le sezioni risulteranno coerenti tra loro. 

 

Dati anagrafici dell’impresa richiedente 

A seguito della registrazione del titolare/legale rappresentante dell’impresa, devono essere compilati i campi 

con i dati anagrafici dell’impresa richiedente. I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori. 

Indicare: 

• la denominazione della ditta/società 

• la forma giuridica mediante selezione di una voce presente nel menù a tendina  

• la provincia della sede legale della ditta/società mediante selezione di una voce presente nel menù a 

tendina 

• il comune della sede legale della ditta/società mediante selezione di una voce presente nel menù a 

tendina 

• l’indirizzo della sede legale della ditta/società 

• il numero civico della sede legale della ditta/società 

• il numero di cap 

• il numero di telefono 

• l’indirizzo di posta elettronica 

• il numero di iscrizione al registro imprese 

• la C.C.I.A.A. mediante selezione di una voce presente nel menù a tendina 

• il codice fiscale/partita IVA  
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• l’attività esercitata 

• il settore di attività economica (ATECO 2007) mediante selezione di una voce presente nel menù a 

tendina  

 

Dettaglio domanda on line 

Una volta completata la compilazione dei dati anagrafici dell’impresa richiedente,  il sistema chiederà di operare 

una scelta tra le seguenti Linee di Intervento: 

A: servizi di consulenza e supporto per l’internazionalizzazione 

B: partecipazione a missioni economiche all’estero in forma singola o in forma coordinata 

C1: partecipazione a fiere internazionali all’estero in forma aggregata 

C2: partecipazione a fiere internazionali all’estero in forma singola 

Il sistema di compilazione del modulo di domanda on line consentirà di selezionare una sola Linea di Intervento 

per volta. Nel momento in cui si opera la scelta, automaticamente non saranno più visibili le altre Linee di 

Intervento diverse da quella selezionata. Il sistema consentirà di visualizzare esclusivamente i campi da 

compilare con riferimento alla Linea di Intervento prescelta. 

L’impresa dovrà inoltre dichiarare, nell’apposito campo, il numero di Voucher che costituiscono il Programma 

Export che si intende realizzare.  

Ogni impresa infatti può richiedere, nell’ambito del Programma export, uno o più Voucher fino al 

raggiungimento del contributo massimo di Euro 10.000,00, come disposto dall’art. 3 dell’Avviso denominato 

“Voucher per la promozione delle PMI nei mercati esteri”. 

Pertanto l’impresa dovrà compilare tanti moduli di domanda on line quanti sono i Voucher che intende 

richiedere con riferimento alle singole Linee di Intervento previste nell’Avviso per l’assegnazione dei Voucher 

suindicati. 

Ad esempio: Il Programma export è composto da tre Voucher di cui il primo per la partecipazione ad una fiera 

internazionale all’estero, il secondo per la partecipazione ad una missione economica all’estero ed il terzo per la 

fruizione di servizi di consulenza. 

Ipotesi a) L’impresa potrà richiedere contestualmente i tre Voucher compilando tre distinti modelli di 

domanda on line, uno per ogni Linea di intervento prescelta. 
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Ipotesi b) L’impresa potrà richiedere i tre Voucher anche non contestualmente compilando di volta in volta 

solo il modello di domanda on line relativo alla Linea di intervento prescelta. 

L’impresa in questa fase, dovrà inserire i dati richiesti nelle sezioni di seguito indicate: 

• Regolarità contributiva e Aiuti "de minimis" 

• Dichiarazioni dell’Impresa richiedente – condizioni di ammissibilità (Art. 5 dell’Avviso) 

• Obblighi dell’impresa richiedente ed Erogazione Voucher dove dovranno essere riportate le coordinate 

bancarie del conto corrente intestato all’Impresa per l’accredito del contributo 

• Programma di export 

• Preventivo analitico di spesa  

Una volta concluso il procedimento di compilazione del modulo elettronico,  il sistema restituirà al soggetto 

richiedente apposita attestazione di esatta ricezione della domanda, attribuirà il relativo numero progressivo di 

registrazione e produrrà copia stampabile della/e domanda/e stessa/e.  

Spedizione della domanda stampata dal sistema on line 

Entro 5 giorni dall'invio telematico, la domanda di ammissione, debitamente sottoscritta e completa di tutti gli 

allegati previsti nell'Avviso, dovrà essere trasmessa in originale cartaceo a mezzo raccomandata A/R oppure 

tramite corriere espresso A/R all'indirizzo: 

SFIRS S.p.A.  

via Santa Margherita 4  

09124 Cagliari  

Sul plico chiuso dovrà essere apposta la seguente dicitura "Contiene domanda di contributo sull'Avviso Voucher 

per la promozione delle PMI nei mercati esteri. POR FESR 2007-2013 – Linea di Attività 6.3.1.a". 

Nel caso in cui l’impresa richieda contestualmente più di un Voucher (vedi ipotesi a) e l’inoltro dell’originale 

cartaceo dei singoli moduli di domanda (uno per ogni Voucher richiesto) avviene contestualmente in un unico 

plico, dovrà essere apposta una sola marca da bollo pari a € 14,62. 

Nel caso in cui l’impresa richieda più di un Voucher e la richiesta dei singoli Voucher non è contestuale, ma 

avviene in momenti diversi (vedi ipotesi b) e il conseguente inoltro dell’originale cartaceo dei singoli moduli di 

domanda (uno per ogni Voucher richiesto) avviene in momenti diversi e in plichi diversi, allora ogni richiesta di 

Voucher deve essere considerata come una domanda di ammissione a se stante. In tal caso dovrà essere 

apposta una marca da bollo pari a € 14,62 per ogni singola richiesta. 
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Informazioni 

Ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla compilazione e presentazione della domanda di Voucher, 

potranno essere richiesti alla Dott.ssa M. Simona Putzu - tel. 0706062328 - mputzu@regione.sardegna.it. 

 


