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ctRcoLARE N. 1512016

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

Riattivazione dell'operatività della Sezione Speciale "Presidenza del Gonsiglio dei
Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità"

Si informa che, a seguito dello stanziamento di nuove risorse, è stata riattivata I'operatívità

della Sezione Speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri
Opportunità' di cui alle circolari del Gestore n.

l1

-

Dipartimento per le Pari

del 6 luglio 2015 e n. 660 del 14 gennaio

2014.
Si precisa che le nuove risorse saranno dedicate alla compartecipazione della copertura del

rischio sulle operazioni di garanzia concesse a favore delle imprese femminili e delle
professioniste, esclusivamente nelcaso di richiesta di prenotazione della garanzia effettuata

dai medesimi soggetti beneficiari finali.

E' pertanto ripristinata la possibilità per le imprese femminili e per le professioniste

di

effettuare la prenotazione della garanzia, secondo le modalità previste dai parr. L delle Parti

ll e lll delle vigenti Disposizioni operative.
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Società con socio unico
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'l
Ader ente ¿l Fondo Nazionale di Garanzia di cui ¿ll'art 62. comma I del D LBs.vo 23 lugl¡o 996,

n

41
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Si specifica infine che, ai fini dell'accesso alla garanzia, per i suddetti soggetti beneficiari

finali rimane ferma anche la possibilità di rivolgersi direttamente ai soggetti richiedenti
abilitati (banche, confidi, intermediarifinanziari ecc.) senza ricorrere alla prenotazione.
La presente circolare è disponibile su sito www.fondidiqaranzia.it.
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