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CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2015 
Relazione 

 
 
Il Rendiconto consuntivo per l’anno 2015 evidenzia un avanzo di euro 9.218,62. 
 
Le spese hanno riguardato il pagamento della quota associativa ad Assonautica 
Italiana, spese di rappresentanza, spese di gestione del conto corrente bancario, 
spese postali, imposte e tasse. 
 
Le entrate sono costituite dalle quote associative, dal contributo della Provincia di 
Udine per la realizzazione del convegno tenutosi ad Aquileia l’8 novembre 2014 
“L’applicazione della direttiva servizi Bolkestein nella Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia” e da un avanzo di cassa dell’esercizio precedente.  
 
I soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale al 31.12.2015 
erano 22. 
 
Il 2015 è stato un anno importante per la vita dell’associazione in quanto ha visto il 
rinnovo degli organi sociali. I componenti del Comitato Esecutivo rispecchiano gli 
associati e il territorio rappresentati in Assonautica Udine. 
 
A seguito del convegno "L'applicazione della Direttiva Servizi Bolkestein nella 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" tenutosi ad Aquileia l'8 novembre 2014, al 
fine di approfondire e definire ulteriormente la tematica e le sue ricadute sul 
territorio regionale, il Comitato Esecutivo ha deciso di affidare all’avvocato Cristina 
Pozzi un incarico per la redazione di una bozza di regolamento sulle concessioni 
demaniali nel settore della nautica da diporto. L’incarico prevede, oltre alla 
redazione del regolamento, anche una serie di incontri formativi da realizzarsi sul 
territorio con il coinvolgimento di tutti gli operatori della nautica con l’obiettivo, da 
un lato, di continuare ad informare sulla direttiva Bolkestein e su quanto sta 
facendo al riguardo in modo concreto Assonautica Udine, dall’altro di raccogliere 
suggestioni e suggerimenti dagli imprenditori che hanno investito o intendono 
investire nell’ambito delle concessioni demaniali. L’incarico è ancora in corso. 

 
Il 28 dicembre 2015 è stato firmato il “Protocollo di legalità in materia di 
adempimenti per la promozione della trasparenza” tra Assonautica Udine e la 
Camera di Commercio di Udine. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), 
infatti, con determinazione n. 8/2015, ha adottato apposite “Linee guida per 
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici». 
Tale documento è volto ad orientare le società e gli altri enti di diritto privato in 
controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, nonché gli enti 
pubblici economici, nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza. 
La medesima Autorità ha avviato, a partire dal 20 ottobre 2015, una specifica 
attività di vigilanza sull’osservanza degli obblighi di trasparenza in merito alla 
pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari  
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di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto 
privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni. 
L’attuazione della normativa in parola costituisce specifico obbligo a carico degli 
organismi che rientrano nel relativo ambito di applicazione e pertanto è stato 
necessario adottare le conseguenti misure di adeguamento. 
Il protocollo di legalità ha avuto ad oggetto l’attuazione da parte di Assonautica 
Udine degli adempimenti finalizzati alla promozione della trasparenza all’interno 
della propria organizzazione, in conformità a quanto disposto dalla legge e 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. Nello specifico la Camera di Commercio di 
Udine ha fornito ad Assonautica Udine il supporto tecnico per la creazione di un 
proprio sito internet con la sezione “Amministrazione Trasparente”, su cui si è 
proceduto alla pubblicazione dei dati per l’attuazione degli adempimenti in materia 
di trasparenza. 

 
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. C’è stata una particolare sensibilizzazione degli 
stakeholders ai progetti camerali che coinvolgevano settori trasversali, in 
particolare con seminari e business forum, incontri individuali con gli esperti Paese 
(check up) e servizi desk per i mercati strategici, formazione specifica su temi di 
interesse, missioni con diversi modelli – visite studio a fiere e/o realtà significative 
(study visit), eventi promozionali abbinati a workshop, incontri B2B. 
Si ricorda in particolare la partecipazione di alcune imprese friulane della nautica a 
novembre 2015 alla più importante fiera di settore a Fort Lauderdale - Florida, in 
una collettiva regionale, con tappe e giornate organizzate specificatamente tra 
approfondimenti, visite in aziende e B2b. 


