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Al Dirigente di Sezione 
Attuazione dei programmi comunitari in Agricoltura 

Dott.ssa Mariangela Lomastro 
 
 
 
OGGETTO: PSR PUGLIA. Ammissibilità della Spesa a Titolo di T.F.R. 
  
 
 Si fa riferimento alla problematica portata all’attenzione di questa Autorità di Gestione inerente 
la possibilità di ammettere a rimborso nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale la quota accantonata a 
titolo di Trattamento Fine Rapporto (T.F.R.) per i dipendenti assunti a tempo indeterminato e a tempo 
determinato. 
 Come è noto, la retribuzione differita rappresenta quella parte di retribuzione che il lavoratore 
matura gradualmente e percepisce in un momento successivo a quello in cui svolge il lavoro. Sulla 
possibilità di rimborsare con il PSR tale costo aziendale che non si traduce immediatamente in una spesa 
intervengono le Linee Guida sull’ammissibilità della spesa relative allo sviluppo rurale 2014/2020 approvate 
da ultimo con Decreto ministeriale 14786 del 13 gennaio 2021.  
 Come principio generale, in ossequio al dettato normativo ex art. 61 del Reg (UE) n. 1305/13, le 
Linee Guida rendono ammissibile il rimborso delle spese di personale intendendo le stesse come “i costi 
derivanti da un contratto tra un datore di lavoro e un lavoratore o costi per servizi prestati da personale 
esterno (a condizione che tali costi siano chiaramente identificabili)”.  
 Nella prassi, la retribuzione mensile percepita dal lavoratore come corrispettivo dell'attività 
prestata si può suddividere in: retribuzione diretta, indiretta e differita. 
 Con riferimento alla retribuzione differita, va precisato che ogni spesa deve considerarsi 
ammissibile ogni qualvolta rappresenta un costo effettivamente sostenuto e non più recuperabile da parte 
del beneficiario. Nel caso in specie, il principio dell’effettivo sostenimento del costo si ritiene assolto 
attraverso l’accantonamento dei relativi importi effettuato secondo i dettami di legge tempo per tempo 
vigente. 
 Più nel dettaglio, le spese ammissibili nel PSR differiscono misura per misura. In particolare, le 
Linee Guida, nello specifico paragrafo concernente le “Schede tecniche indicative per l’ammissibilità delle 
spese per determinate categorie di intervento”, dispongono quanto segue: 

- con riferimento alla Gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo si 
riporta: “sono ammissibili le seguenti voci di costo…. personale dipendente a tempo determinato 
o indeterminato, comprensivo di TFR” (pag. 60); 

- con riferimento alla Animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo si riporta: 
“sono ammissibili le seguenti voci di costo….personale dipendente a tempo determinato o 
indeterminato, comprensivo di TFR” (pag. 61); 
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- con riferimento alla Realizzazione dei progetti di cooperazione si riporta: “In relazione alla 
specificità delle azioni di cooperazione, è possibile individuare le seguenti categorie di spesa… 
spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività del progetto di cooperazione, 
comprensivo di TFR” (pag. 62). 
 

 Quanto fin qui esposto consente di potersi esprimere sulla fondatezza della ammissibilità della 
spesa per il T.F.R. anche se non effettivamente erogata ma comunque accantonata.  
 Tanto premesso, si prega di dare massima diffusione della presente nota tra i funzionari 
impegnati nelle istruttorie tecnico-amministrative del PSR Puglia 2014-2022 con l’indicazione, laddove 
necessario, di procedere all’annullamento in autotutela degli eventuali provvedimenti di non ammissibilità 
della spesa riferita a rateo T.F.R. non effettivamente erogato alla data di presentazione della domanda di 
pagamento. 
 Cordiali saluti 
 
 
 
   Il Direttore di Dipartimento 
      Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 
        Prof. Gianluca Nardone 
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