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Con deliberazione del 13 Giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione di F.A.R. Maremma S.c. a r.l. 

ha disposto la proroga dei termini per la presentazione delle domande di aiuto relative al bando 

Misura 7.5 fino al prossimo 27 Luglio 2018 alle ore 13:00. 

 

Pertanto il paragrafo 4.2 “Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della 

domanda di aiuto” del bando Misura 7.5 pubblicato sul BURT parte III n. 19 del 09.05.2018 viene 

sostituito dal seguente: 

 

 

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto 

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di 

aiuto a decorrere dal giorno 10 Maggio 2018 (giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del pre-

sente bando) ed entro le ore 13:00 del giorno 27 Luglio 2018. 

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è proro-

gato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.  

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.  

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva, così come classificata nell’Anagrafe regionale 

delle aziende agricole presso ARTEA. 

Le Unità produttive sono classificate in funzione delle finalità in: 

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di 

coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle re-

stanti strutture di servizio aziendali; 

- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integra-

trici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti 

(UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche 

forestali (UTF).  

Le domande saranno istruite dall’ Ufficio Competente per l’Istruttoria (U.C.I.), secondo quanto stabilito nel 

documento “Competenze” citato in premessa. 

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto 

dal Decreto del Direttore ARTEA n.127 del 18/10/2017 avente per oggetto “Disposizioni per la costituzione 

ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell’Anagrafe delle Aziende Agricole di ARTEA e per la gestione 

della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA)”. 

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la 

modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell’anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da 

ARTEA (di seguito “Anagrafe ARTEA”) raggiungibile dal sito “www.artea.toscana.it”. 

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti del PSR sono tenuti a documentare la propria 

posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi 

del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, come indicato nel paragrafo “Modalità di sottoscrizione e 

presentazione delle domande” del documento “Disposizioni Comuni”.  

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi 

necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell’ammissibilità al contributo, 

fino alla sua regolarizzazione. 

Le domande devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dalle “Disposizioni Co-

muni”. 

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione. 
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La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione. 

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di 

bollo. 

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati 

personali. 

 


