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CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2016
Relazione

Il Rendiconto consuntivo per l’anno 2016 evidenzia un avanzo di euro 6.950,62.
Le entrate sono costituite dalle quote associative (€ 2.200,00), dalle entrate su
operazioni del conto corrente bancario pari a euro 187,24, dagli interessi attivi e da
un avanzo di cassa dell’esercizio precedente (pari a euro 9.218,62).
I soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale al 31.12.2016
erano 21 (dal bilancio risultano 22 quote perché il Comune di Marano Lagunare ha
regolarizzato anche il pagamento dovuto per l’anno 2015).
Le spese hanno riguardato il pagamento della quota associativa ad Assonautica
Italiana (pari a € 750,00), spese di rappresentanza (€ 2.969,84), spese di
personale/consulenti (€ 250,64 – spese di trasferta avvocato Cristina Pozzi), spese
di gestione del conto corrente bancario (€ 414,03) spese postali (€ 32,31), spese di
cancelleria (€ 10,00) imposte e tasse (€ 229,62 dei quali € 229,57 sono relativi a
imposta di bollo).
Nel corso dell’anno, precisamente nel mese di luglio, è stata modificata la banca di
appoggio dell’Associazione passando dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia
Giulia alla Banca Popolare di Cividale scpa. Il totale delle spese comprende anche
l’importo della chiusura del conto presso la Cassa di Risparmio (pari a € 9.800,00
importo portato a giroconto di chiusura dello stesso).
Le spese di rappresentanza sono riferite al convegno “Direttiva Bolkestein –
Opportunità e rischi per le concessioni demaniali” realizzato da Assonautica l’8
ottobre 2016 a Lignano Sabbiadoro, con l’obiettivo di raccogliere ed approfondire
suggerimenti e contributi delle categorie per un aggiornamento della legge
regionale del Friuli Venezia Giulia sulle concessioni demaniali, in una prospettiva di
confronto con le altre normative regionale e di spinta allo sviluppo dell’economia
turistica balneare e nautica. Il tavolo dei relatori ha visto la presenza, oltre che del
Presidente di Assonautica Udine, Denis Puntin, del sindaco della Città di Lignano
Sabbiadoro, Luca Fanotto, del Presidente della Provincia di Udine, Pietro Fontanini,
del Presidente della I Commissione Permanente del Consiglio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Renzo Liva, del Presidente della Federbalneari
Italia, Renato Papagni, del Presidente di Nautisette, Roberto Comuzzi, del
Presidente di Assomarinas, Roberto Perocchio, del professore esperto in demanio
marittimo, Stefano Zunarelli, del deputato e membro della Commissione
permanente attività produttive, commercio e turismo, Tiziano Arlotti. Le conclusioni
sono state affidate all’Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e
programmazione politiche economiche e comunitarie della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, Francesco Peroni. Il convegno, realizzato anche grazie al sostegno
della Provincia di Udine, ha visto la partecipazione di oltre 90 persone.
L’azione di Assonautica Udine ha permesso di intraprendere ormai da diversi anni
specifiche attività di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni e degli
stakeholder di settore per quanto riguarda la direttiva europea in parola, ottenendo
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positivi riscontri che hanno consentito il coinvolgimento di Assonautica in nuove
azioni, non da ultimo nel confronto promosso dall'assessorato regionale al
Patrimonio con i rappresentanti delle associazioni e delle imprese balneari, del
turismo nautico e della diportistica per contribuire attivamente nel percorso di
riforma della legislazione regionale in materia di demanio.
Nei primi mesi dell’anno, grazie al supporto tecnico dell’ufficio Sistemi Informatici
della Camera di Commercio di Udine, si è proceduto alla realizzazione del sito
internet di Assonautica Udine, al fine di dare attuazione in primis agli adempimenti
finalizzati alla promozione della trasparenza all’interno dell’associazione, in
conformità a quanto disposto dalla legge e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e,
non da ultimo, si è creato uno strumento promozionale e di comunicazione
dell’associazione che da tempo i soci sollecitavano.
La Camera di Commercio di Udine ha continuato a mettere a disposizione di
Assonautica la propria struttura mentre l’Azienda Speciale Imprese e Territorio –
I.TER il proprio personale.
Con l'obiettivo di stimolare le relazioni economiche con aree di prioritario interesse
la Camera di Commercio di Udine ha costantemente informato le aziende dei
diversi settori, tra cui quelle della nautica, del programma di iniziative attuate nel
corso dell’anno.
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