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CONTO CONSUNTIVO PER L’ANNO 2017 
Relazione 

 
 
 
 
Il Rendiconto consuntivo per l’anno 2017 evidenzia un avanzo di euro 4.249,29. 
 
Le entrate sono costituite dalle quote associative (€ 2.500,00), dal contributo della 
provincia di Udine di euro 2.000,00 per la realizzazione del Convegno “Direttiva 
Bolkestein: Opportunità e rischi per le concessioni demaniali” che si è tenuto a 
Lignano Sabbiadoro l’8 ottobre 2016, e da un avanzo di cassa dell’esercizio 
precedente (pari a euro 6.950,62). 
I soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale al 31.12.2017 
erano 24 (dal bilancio risultano 25 quote perché la Cna Conf. Regionale del Friuli 
Venezia Giulia ha regolarizzato anche il pagamento dovuto per l’anno 2016). 
 
Le spese hanno riguardato il pagamento della quota associativa ad Assonautica 
Italiana (pari a € 1.000,00), spese per consulenti (€ 6.000,01), riferite al 
compenso per l’incarico allo studio dell’avvocato Zunarelli per la predisposizione di 
osservazioni al Disegno di legge recante disposizioni in materia di demanio della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, spese di cancelleria (€ 0,30), spese postali 
(€ 24,05) spese bancarie (€ 7,00) imposte di bollo (€ 123,00) e spese 
amministrative varie (€ 46,97) per il servizio di rinnovo del dominio 
assonauticaudine.it. 
 
I primi mesi dell’anno hanno visto il coinvolgimento e un’intensa attività 
dell’associazione successiva all’approvazione in via preliminare da parte della Giunta 
regionale del disegno di legge recante disposizioni in materia di demanio.  
L’associazione ha messo in campo tutte le proprie energie in termini di conoscenza 
ed esperienza per dare un contributo importante alla stesura del nuovo testo 
normativo. 
E’ stato necessario ricorrere ad un apporto competente in materia legislativa per 
stilare delle proposte e osservazioni al testo che sarebbe passato in Commissione 
audizioni. Al riguardo è stato individuato il professor avvocato Stefano Zunarelli, tra 
i maggiori esperti in demanio marittimo, che ha partecipato come relatore anche al 
convegno sulla normativa Bolkestein organizzato da Assonautica Udine a Lignano 
Sabbiadoro nell’ottobre 2016. 
 
L’associazione ha proseguito nella sua attività di sensibilizzazione e promozione di 
uno sviluppo turistico integrato tra costa ed entroterra attraverso le vie d’acqua 
interne. 
 
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 
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diversi settori, tra cui quelle della nautica, del programma di iniziative attuate nel 
corso dell’anno. 


