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Sebbene la cosa possa essere già di Vostra conoscenza, certi di fare cosa gradita Vi informiamo che in 

riferimento agli obblighi previsti per le PA di adottare i sistemi SPID e CIE, quali strumenti di accesso 

alle aree riservate dei propri portali istituzionali, il PNRR ha predisposto degli strumenti di 

finanziamento per gli interventi di adeguamento tecnologico che dalle verifiche effettuate 

comprendono anche gli Enti che rientrano nell’ambito degli Ordini Professionali. 

 

In particolare gli Ordini e i Collegi Professionali possono beneficiare dei finanziamenti previsti 

dalla misura 1.4.4 dettagliata in oggetto nella misura di € 14.000,00 (compresa iva) fino ad 

esaurimento del fondo che ammonta a 30 milioni di euro e fino alla scadenza dell’avviso che è prevista 

per il 9 settembre p.v.. 

 

Sono ammesse al finanziamento, con valenza retroattiva, anche le attività svolte con decorrenza 

1°febbraio 2020 relativamente ai sistemi SPID e CIE nei propri portali, purché non finanziati da altri 

fondi pubblici, nazionali, regionali o europei.  

 

Dal link di seguito è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente questo 

provvedimento: 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000koKym

QAE 

 

Di sicuro ausilio nei passaggi per presentare la richiesta di finanziamento vi segnaliamo il webinar 

svolto recentemente sull’argomento da Isi Informatica - Visura, a cui potrete chiedere consigli nel caso 

di necessità  (info@isisviluppo.it) 

 
https://register.gotowebinar.com/recording/viewRecording/8786949907756253456/5513040786527487759/vin

centi.mario@gmail.com?registrantKey=5906599978555665677&type=ATTENDEEEMAILRECORDINGLIN

K 

 

Cordiali saluti 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 

 
 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Bando PA26 
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