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__________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: PROPOSTA DI ISCRIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE AL REA DELLA 

CCIAA AL FINE DELL’ESERCIZIO IN MODO SUSSIDIARIO E NON 

PREVALENTE DI ATTIVITÀ ECONOMICA DI NATURA COMMERCIALE 

_________________________________________________________________________________ 

 L’anno duemilaventidue il giorno 30 del mese di novembre alle ore 15.00, nella sede 

dell’Associazione “Gruppo di azione locale Alto Bellunese”, presso Palazzo Pellegrini, in via Padre 

Marino a Lozzo di Cadore, si è riunita l’Assemblea dei soci del G.A.L.” ALTO BELLUNESE“ in 

seconda convocazione, essendo la prima andata deserta. 

Sono presenti i Signori:    

SOCCOL Fernando – Delegato                                           U. M. “Agordina” 

BURIGO Gianni - Presidente                    U.M. “Cadore-Longaronese-Zoldo” 

D’AMBROS Marco - Delegato                                           U.M. “Centro Cadore”  

GOSETTI Mattia – Presidente                                            U.M. “Valle del Boite” 

GOSETTI Mattia – Delegato                                              Provincia di Belluno   

STAUNUOVO Marco - Presidente                                     Consorzio BIM Piave 

DE MARIO Giulia - Delegato                    Magnifica Comunità di Cadore 

SPOSATO Massimo – Presidente                                    APPIA di Belluno 

LEVIS Rio – Presidente                                                    CIA Belluno  

NENZ Michele - Delegato                    Coldiretti di Belluno  

BASTASIN Renato – Delegato                                           Confagricoltura Belluno   

GENOVA Marco - Delegato                    Confcommercio Belluno    

NENZ Michele - Delegato                                                    Confindustria Belluno 

Risultano assenti i rappresentanti dei seguenti soci:  

U.M. “Comelico” 

C.C.I.A.A. TV e BL 

Confartigianato Belluno 

Ai sensi dell’art. 17 dello statuto presiede Mauro Soppelsa nella sua qualità di Presidente. 

Partecipa il signor Bassetto Marco, nella qualità di Direttore e segretario verbalizzante. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero di componenti necessario per la validità delle 

deliberazioni, ai sensi dell’articolo 9 dello Statuto, propone all’Assemblea di adottare la deliberazione 

citata in oggetto. 



 

L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 

 

PREMESSO CHE 

- L’Associazione GAL Alto Bellunese è un’associazione riconosciuta, iscritta al numero 452 del 

Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato della Regione del Veneto. 

CONSIDERATO CHE 

- l’oggetto sociale del GAL Alto Bellunese, indicato dall’art. 3 dello Statuto, prevede che 

«l’Associazione non ha fini di lucro e ha per scopo generale quello di concorrere alla promozione 

dello sviluppo sostenibile del territorio in cui opera» e che è chiamata, in particolare, a 

promuovere lo sviluppo locale di tipo partecipativo, ai sensi degli artt. 32, 33, 34 e 35 del 

regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- l’Associazione persegue inoltre altre finalità con operatività limitata al territorio di competenza e 

comunque nell’ambito della Regione Veneto, a esclusione delle attività legate alla cooperazione 

transfrontaliera che possono essere svolte in via eccezionale e occasionale al di fuori del territorio 

regionale, tra cui «partecipa alle iniziative dell’Unione europea, dello Stato e della Regione 

Veneto in materia di sviluppo rurale», «gestisce sovvenzioni derivanti da programmi ed iniziative 

dell’Unione europea, dello Stato Italiano e della Regione Veneto» e «fornisce assistenza tecnica 

allo sviluppo rurale»; 

- ad oggi l’Associazione non ha svolto attività diverse da quelle istituzionali, prive quindi di 

qualifica “commerciale”.  

RITENUTO CHE il GAL Alto Bellunese sia in possesso delle competenze tecniche per svolgere 

attività qualificate come “commerciali”, attraverso l’erogazione di servizi di consulenza, orientamento 

e assistenza operativa prevalentemente al settore pubblico, coerenti con le predette finalità statutarie e 

orientati a favorire lo sviluppo sostenibile del proprio ambito territoriale.  

PRESO ATTO CHE è fatto obbligo di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (REA) per 

le associazioni, le fondazioni e gli altri enti non societari che, pur esercitando un'attività economica 

commerciale, non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa. 

VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). 

VISTA la circolare MICA 9 gennaio 1997, n. 3407/C. 

ATTESO che il legislatore rende possibile la compatibilità tra la qualifica di enti non commerciali e lo 

svolgimento di attività commerciali, assoggettate alla disciplina del reddito di impresa e che, quindi, 

l’Associazione può svolgere attività commerciale marginale, senza perdere la qualifica di ente non 

commerciale. 

PRESO ATTO dell’assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi/nel rispetto del “Regolamento 

interno in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, approvato dall’Assemblea dei Soci del Gal 



Alto Bellunese con delibera n. 2 del 18.03.2016 e modificato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 

23 del 21 ottobre 2020. 

Con voti unanimi e palesi 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare che l’Associazione eserciti in modo sussidiario e non prevalente attività economica di 

natura commerciale, attraverso l’erogazione di servizi di consulenza, orientamento e assistenza 

operativa prevalentemente al settore pubblico, coerenti con le predette finalità statutarie e orientati 

a favorire lo sviluppo sostenibile del proprio ambito territoriale; 

2) di dare mandato al Presidente per la presentazione dell’istanza di iscrizione al REA e per ogni 

ulteriore adempimento a questa conseguente. 

 

 

               Il Segretario                                                                         Il Presidente 

         Marco BASSETTO                                                               Mauro SOPPELSA 
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