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Visto il decreto n. 229 di data 5 marzo 1985, registrato alla Corte dei Conti il 
30 settembre 1985 – reg. 9 – foglio 27, con il quale il Servizio Valorizzazione 
Agricoltura di Montagna della Direzione Regionale dell’Agricoltura concedeva 
al signor MISIGOI Remigio di Prepotto, il contributo di £. 88.326.000.- (€ 
45.616,57) ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, 
per ricostruzione ed ampliamento stalla ed annessi; 
Considerato che con il sopraccitato decreto si disponeva anche 
l’anticipazione di £. 44.163.000.- (€ 22.808,29) corrispondente al 50% del 
contributo concesso; 
Visto il decreto n. 652 di data 23 giugno 1994, registrato alla Ragioneria 
generale il 15 luglio 1994, con il quale il Servizio Strutture aziendali revocava il 
contributo concesso perché il beneficiario non aveva presentato la domanda 
di verifica dell’avvenuta esecuzione delle opere entro i termini stabiliti; 
Considerato che il signor Misigoi Remigio decedeva il 16 aprile 1990 e che gli 
eredi avevano rinunciato all’eredità: 
Vista la nota prot. n. AGR 1-13/22701 di data 28 dicembre 1994 con la quale 
il servizio Strutture aziendali notificava al curatore dell’eredità giacente il 
decreto di revoca e stabiliva in 15 giorni dalla notifica il termine entro il quale 
restituire il capitale anticipato, maggiorato dei relativi interessi; 
Considerato che entro i termini stabiliti non risultava effettuato alcun 
versamento e, pertanto, la pratica veniva trasmessa all’Ufficio Legislativo e 
Legale – Trieste per il recupero delle somme erogate; 
Vista la nota prot. n. 290/RAG-E di data 23 gennaio 1996 con la quale la 
Ragioneria Generale comunicava che il debitore non aveva regolarizzato la 
posizione nei confronti dell’A.R.; 
Vista la nota prot. n. 615/UL-ct/1-8249/95 di data 31 gennaio 1996 con la 
quale l’Ufficio legislativo e legale comunicava che il curatore dell’eredità aveva 
inserito tra i crediti chirografari anche quello nei confronti dell’A.R.; 
Vista la nota prot. n. 1389/UL-ct/1-8249/95 di data 6 marzo 2002 con la 
quale l’Ufficio legislativo e legale sollecitava al curatore dell’eredità la 
chiusura della procedura; 
Vista la nota prot. n. SIASA/13.5/18608 di data 14 marzo 2013 con la quale il 
Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale 
risorse rurali, agroalimentari e forestali chiedeva all’Avvocatura della Regione 
di conoscere la posizione della pratica al fine di aggiornare la situazione; 
Vista la nota prot. n. 1619/ct1-8249/1995 di data 3 aprile 2013 con la quale 
l’Avvocatura della Regione comunicava che il curatore aveva confermato 
l’esito infruttuoso della procedura in quanto non risultava effettuato alcun 
riparto a favore dei creditori a causa del modestissimo valore dei beni venduti 
e, pertanto, la pratica di recupero coattivo veniva archiviata ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 55 della Legge regionale 20.03.2000, n. 7; 
Vista la nota prot. n. SIASA/5.6/26941 di data 9 aprile 2013 con la quale il 
Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo chiedeva il relativo parere 
alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione; 
Vista la nota prot. n. 10016/P/REFD di data 18 aprile 2013 con la quale la 
Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione esprimeva parere 
favorevole all’annullamento del credito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 
della Legge regionale n. 7/2000; 
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Ritenuto che il capitale anticipato pari a € 22.808,29, i relativi interessi 
maturati e le spese legali, dovute dal signor Misioi Remigio, nato a Prepotto il 
21 gennaio 1940 e deceduto il 16 aprile 1990, rientrino tra i crediti inesigibili 
previsti dal comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 20.03.2000, n. 7 e 
che lo stesso non possa più essere riscosso; 
Ritenuto di autorizzare il Direttore del Servizio investimenti aziendali e 
sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e 
forestali ad emettere il relativo decreto di annullamento del credito; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., 
modificato con D.P.Reg. 21 aprile 2005 n. 0110/Pres., e successivamente con 
D.P.Reg. 23 maggio 2006 n. 159/Pres.; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, risorse rurali, 
agroalimentari e forestali 
La Giunta regionale all’unanimità 

 

Delibera 

1. Il Direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della 
Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali è autorizzato ad 
emettere il decreto di annullamento del credito del capitale anticipato con il 
decreto n. 229 di data 5 marzo 1985 pari a € 22.808,29 
(ventiduemilaottocentotto/29), dei relativi interessi maturati nonché delle 
spese legali, dovuti dal signor Misigoi Remigio, nato a Prepotto il 21 gennaio 
1940 e deceduto il 16 aprile 1990, in quanto non risulta effettuato alcun 
riparto fra i creditori a causa del modestissimo valore dei beni venduti. 
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