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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: martedì 28 giugno 2016 14:29
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Disponibilità delle delibere di ammissione nel Portale FdG

Si informano gli utenti che i file contenenti le delibere delle operazioni ammesse sono normalmente disponibili sul Portale FdG prima dell’invio delle Pec recanti l’elenco
delle medesime domande deliberate. Si invitano pertanto i soggetti richiedenti, qualora necessario, a verificare la presenza delle delibere nel Portale prima della ricezione
delle suddette Pec. Con riferimento al Consiglio di Gestione riunitosi i data odierna, si fa presente che le delibere, fatti salvi eventuali problemi tecnici, saranno disponibili
sul Portale entro la mattina di giovedì 30.

Per maggiore chiarezza si specifica che, dopo ogni Consiglio di Gestione, la comunicazione delle operazioni deliberate segue due fasi temporalmente distinte: in un primo
momento la procedura informatica genera e mette a disposizione sul Portale FdG tutti i singoli file contenenti le delibere delle operazioni approvate; ultimata questa prima
fase, la procedura elabora e invia le Pec con l’elenco delle medesime operazioni deliberate.

Pertanto, in caso di riunioni del Consiglio che approvino un numero cospicuo di domande, i soggetti richiedenti possono reperire le delibere sul Portale con un sensibile
anticipo rispetto alla ricezione delle relative Pec.

Buon lavoro
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Si prega di non scrivere o rispondere
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a questa casella di posta elettronica

La presente comunicazione elettronica contiene informazioni aziendali non private. Eventuali risposte alla presente potrebbero essere conosciute, per
motivi organizzativi e di sicurezza, dal personale di Poste Italiane S.p.A.


