Legge regionale 29 aprile 2019 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022
Misure urgenti per il recupero della competitività regionale.
Art. 24
(Disposizioni per il rilancio del settore della nautica)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia persegue una politica di potenziamento della
nautica da diporto attraverso:
a) la semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di manutenzione
o escavo nei porti turistici e lungo le banchine attrezzate poste nell'alveo dei fiumi o
nella laguna;
b) l'incentivazione degli interventi di manutenzione delle aree portuali e la
valorizzazione della Laguna di Marano e Grado, del canale navigabile Litoranea
Veneta e degli altri canali navigabili della laguna e del territorio regionale, anche
attraverso l'istituzione di campi boe o la creazione di approdi o attracchi;
c) l'istituzione di capitoli di finanziamento agevolato a favore delle attività di settore,
quali porti turistici, marina, dry marina o marina resort, finalizzati a interventi di
rinnovo degli impianti e delle attrezzature, nonché per le attività promozionali del
comparto;
d) il rafforzamento di Promoturismo FVG per la promozione del settore della nautica
da diporto, favorendo la partecipazione del settore alle fiere dedicate, anche
attraverso workshop o specifici canali di comunicazione social media, nonché
l'organizzazione di eventi, anche con il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici
della Regione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la Struttura regionale
competente per la semplificazione delle attività del diporto nautico ovvero di ulteriori
formule organizzative di coordinamento interdisciplinare dirette all'accelerazione delle
procedure.
3. La Struttura regionale competente in materia di attività produttive svolge l'attività di
osservatorio regionale sulla nautica da diporto con il coinvolgimento delle
associazioni di categoria e delle Università di Udine e Trieste, anche al fine di istituire

un elenco regionale dei porti turistici dotati di particolari servizi eco sostenibili dedicati
alla mobilità, al benessere e al tempo libero, come incentivo alla crescita della qualità
e della competitività del sistema del diporto nautico in Friuli Venezia Giulia.

