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Informazioni 
Le informazioni sul Bando sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it e eventuali chiarimenti possono essere 
richiesti ai RP delle Strutture competenti di seguito indicate: 

Attività precedenti alla presentazione della domanda 

Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 
Centro Regionale di Programmazione 
Gruppo di Lavoro Politiche per le imprese e la competitività 

- Responsabile del Procedimento, Coordinatore del Gruppo di Lavoro Competitività 
Dr. Antonello Piras  
e-mail bandi.pi@regione.sardegna.it 
Tel. 070 6067028 

Attività successive alla presentazione della domanda 

Assessorato dell’Industria 
Servizio Politiche per l’impresa 

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 
Servizio sostegno alle imprese - Artigianato 
Servizio sostegno alle imprese - Turismo 
Servizio sostegno alle imprese - Commercio 

Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
Servizio lingua e cultura sarda, editoria e informazione 
Servizio beni culturali e sistema museale 
Servizio beni librari e documentari, biblioteca e archivio storico 
Servizio sport, spettacolo e cinema 

Assistenza Registrazione al sistema Identity Management RAS  

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

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare il servizio di assistenza all'indirizzo di posta 

elettronica idm@regione.sardegna.it, oppure chiamare il call center al numero 070 2796325 dal 
lunedi al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13.00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

Assistenza Sistema Informativo per la gestione del Processo di Erogazione e Sostegno (SIPES) 

Per la segnalazione di problematiche tecniche relative all’utilizzo della piattaforma si prega di 

inviare al seguente indirizzo e-mail: 
email supporto.sipes@sardegnait.it 

specificando: 
Nome Cognome, Codice Fiscale 

Denominazione soggetto (impresa, ecc.) 
La problematica riscontrata 
Si raccomanda inoltre di allegare all’e-mail: 
Lo screenshot (maschera) nella quale si è riscontrato la problematica/l'errore con l'evidenza dello 
stesso 

http://www.regione.sardegna.it/
mailto:bandi.pi@regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=5168&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=5169&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=5170&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/j/v/68?s=1&v=9&c=5171&na=1&n=10
http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm/
mailto:idm@regione.sardegna.it
mailto:idm@regione.sardegna.it

