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Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 arl.2,
comma 100, lettera a)

Estensione alle professioniste degli interventi della Sezione speciale "Presidenza
del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità"

Si informa che è stato esteso I'accesso agli interventi della Sezione speciale "Presidenza

del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le pari opportunità" anche alle professioniste

iscritte agli ordini professionali

o

aderenti alle associazioni professionali iscritte

nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio

2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4
del 2013.

Peftanto è prevista anche per le professioniste la possibilità di prenotare la garanzia
utilizzando la procedura prevista dai parr. L delle parti ll e lll delle Disposizioni operative.

L'estensione dei soggetti beneficiari finali all'intervento della Sezione Speciale è previsto

À

r

dall'atto aggiuntivo alla Convenzione del 14 marzo 2013, sottoscritto in data 2 dicembre
2014 dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Pari Opportunità, dal Ministero
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dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e finanze e approvato con
decreto della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Pari Opportunità, del
Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e finanze del 20 aprile
2015.
La presente circolare è disponi bile sul sito www.fondidiqaranzia.it
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