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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. – ulteriore chiarimento; 

  

Confermando quanto comunicato con nota prot. AOO_001/PSR/18/10/2022/0000436 , con la presente 
questa Autorità di Gestione provvede a inoltrare quanto affermato da Agea in merito alla 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. 
Nella precisazione inviata da Agea a questa AdG, in data 12/10/2022, si legge quanto segue: 

“….omissis…. Il rispetto del principio di ammissibilità della spesa, connesso all’effettivo sostenimento del 
costo, si deve quindi considerare necessariamente assolto attraverso l’accantonamento dei relativi importi, 
nel rispetto delle Norme contabili di riferimento e dai principi di redazione dei bilanci, in base alle Direttive 
Comunitarie. 

Pertanto, in via generale e fatta salva la possibilità della Regione di adottare procedure più restrittive, 
riteniamo che la spesa accantonata per il TFR, nel rispetto dei vincoli sopra richiamati, possa considerarsi 
come realmente sostenuta e quindi ammissibili al finanziamento”. 

Quanto affermato da Agea, in aggiunta a quanto comunicato con la precedente nota, consente di rafforzare 
la fondatezza della ammissibilità della spesa per il T.F.R. anche se non effettivamente erogata ma 
comunque accantonata.  

Si prega di dare massima diffusione anche alla presente nota, così come fatto con la precedente. 

Cordiali saluti 

 
 
   Il Direttore di Dipartimento 
      Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 
        Prof. Gianluca Nardone 
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