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Nota informativa per gli Enti attuatori 
 
 
Si comunica che è riaperto il termine per la presentazione di domande di contributo FRD a consumo e 
domande di contributo per progetti in prosecuzione di corsi FAL su tutti i 13 CPI della provincia di Torino.   
 
Si precisa che i Progetti devono risultare di interesse per il territorio e  concordati con il CPI 
competente che li sottoscrive e li autorizza. 
 
1. I progetti si dividono in due Tipi (NON sono previsti quelli di gruppo): 

a. FRD a Consumo, previsto SOLO per le 3 categorie: maggior deficit e minor deficit 
finalizzato e maggior deficit non finalizzato; 

b. FRD per proseguimento percorso FAL, previsto per le 4 categorie: maggior deficit e 
minor deficit finalizzato, maggior deficit non finalizzato è minor deficit non finalizzato; 

 
il minor deficit non finalizzato è previsto solo ed esclusivamente  

per progetti in prosecuzione corsi FAL e non per FRD a consumo ordinario 
 

2. Il costo massimo per progetto è rimasto invariato rispetto alla prima parte (terminata il 31/01/2014); 
 
3. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo è a esaurimento risorse e 

comunque non oltre il 30 giugno 2014; 
 
4. La durata dei tirocini è fissata in 3 mesi , indipendentemente dalla data di attivazione, non è prevista 

proroga; 
 
5. Nessun tirocinio potrà protrarsi oltre il 30 settembre 2014;  
 
6. Il termine ultimo per la consegna dei rendiconti è, di norma, entro 30 giorni dalla chiusura del 

progetto; 
 
7. Per i tirocini in conclusione al 30 settembre 2014 il termine è al 31 ottobre 2014 

(NON SI GARANTISCE la liquidazione dei rendiconti pervenuti oltre la suddetta scadenza). 
 
 

Si precisa che relativamente alle domande di contributo acquisite 
entro la data del 31 GENNAIO 2014 non è prevista la proroga dei progetti. 

I termini per la rendicontazione delle suddette domande  restano fissati al  31 maggio 2014.  
 
 

Per appuntamenti consegna domande o ulteriori eventuali chiarimenti/informazioni contattare i 
numeri: 011/8617606  -  0118617831  

 


