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ASSONAUTICA UDINE
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO

BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO 2015
Relazione del Comitato Esecutivo
Per l’anno 2014 si presume un avanzo di cassa di euro 5.100,00.
Si prevedono le seguenti ENTRATE derivanti dalla quota per l’anno 2015 degli
attuali soci: (22 soci x 100,00 euro): 2.200,00 euro.
Le SPESE riguarderanno il pagamento della quota associativa annuale ad
Assonautica Italiana, ipotizzata per il 2015 in 750,00 euro – come per gli anni
precedenti, spese di funzionamento (spese postali, cancelleria e costo di gestione
del conto conto corrente bancario), per euro 310,00.
Si prevede inoltre la realizzazione di manifestazioni di settore, viaggi di servizio del
Presidente o di componenti del Comitato, la manutenzione del sito web - la cui
realizzazione dovrebbe concretizzarsi entro la fine dell’anno - e del dominio. Per
queste attività si ipotizza una spesa di € 1.700,00.
Non si prevedono altri costi dal momento che la Camera di Commercio di Udine
mette a disposizione di Assonautica la propria struttura mentre l’Azienda Speciale
Imprese e Territorio – I.TER mette a disposizione il proprio personale.
Anche per l’attuazione del programma di attività per l’anno 2015 Assonautica
Udine si avvarrà dell’appoggio organizzativo della Camera di Commercio di Udine,
dell’Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER per la parte operativa,
interessando anche gli altri soci istituzionali nell’ambito delle attività che, di volta
in volta, verranno programmate nell’impegno di valorizzazione e diffusione
dell’immagine associativa, nell’interesse della nautica da diporto e del turismo
nautico in conformità ai fini statutari.
Premesso che la primavera del 2015 vedrà il rinnovo del Comitato esecutivo
dell’associazione, il programma di attività proseguirà nell’impegno iniziato nel
corso del 2014 con la realizzazione del convegno sulla direttiva europea Bolkestein
relativo alle conseguenze dell’applicazione della Direttiva stessa, con riguardo alle
ricadute pratiche sulle modalità di assegnazione delle concessioni demaniali nel
settore della nautica da diporto. La necessità di una normativa ad hoc porterà
l’associazione a lavorare per formulare delle proposte all’amministrazione regionale
sull’argomento.
Si formuleranno riflessioni e proposte sul riordino urbanistico e la gestione delle
aree costiere demaniali e comunali con l’obiettivo di contribuire alla tutela e
valorizzazione delle risorse costiere, al miglioramento delle reti infrastrutturali e
dei livelli di accessibilità, al potenziamento dei servizi. La gamma eterogenea delle
problematiche che caratterizzano la costa richiede infatti puntuali proposte e
soluzioni progettuali.
Non svincolato dagli aspetti sopra riportati e per il quale l’associazione proseguirà
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il suo impegno, è quello dello sviluppo turistico integrato tra costa ed entroterra
attraverso le vie d’acqua interne. Il Friuli Venezia Giulia dispone infatti di un
patrimonio di canali e corsi d’acqua che presenta uno sviluppo complessivo di circa
800 Km. Sono necessari interventi di manutenzione e adeguamento dei canali e
delle strutture di sosta ed ormeggio per integrare l’offerta turistica nautica e
balneare e Assonautica si prefigge di sensibilizzare in tal senso i soggetti coinvolti
e le autorità competenti.
Altro obiettivo è il rilancio dell’immagine dell’Associazione che verrà perseguito
principalmente con l’attivazione e l’implementazione del sito web dell’associazione.
Assonautica Udine proseguirà poi nelle attività utili allo sviluppo del settore della
nautica, del turismo e di tutte le attività economiche, produttive e sociali
collegate, con l’organizzazione di iniziative ed eventi. Continuerà a curare e
gestire, nei settori e nei campi di attività istituzionali, le relazioni con le istituzioni
locali, le associazioni di categoria, gli enti rappresentativi di interessi collegati ai
settori di attività, i mass - media.
Assonautica Udine continuerà ad impegnarsi per la diffusione dei temi legati alla
portualità, alla cantieristica e alle attività diportistiche della provincia.
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