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2. Alla costituzione del fondo di riserva ordinario si provvede assegnandovi non meno di un ventesimo 

degli utili netti annuali fino a che il medesimo abbia raggiunto almeno il 5% del valore del patrimonio 

aziendale quale definito nel bilancio consuntivo del precedente esercizio. 

3.  Nell'ipotesi di perdita di esercizio si provvede alla sua copertura con il fondo di riserva e, in caso di 

insufficienza, con il rinvio della perdita agli esercizi successivi. 

4.  Nel caso in cui il patrimonio netto, in conseguenza a perdite derivanti dall'attività di gestione, risulti 

diminuito di oltre un terzo, il Presidente dell'Azienda riferisce al Presidente della Giunta Regionale 

sulla situazione economico-patrimoniale dell'Azienda con le osservazioni del Collegio dei Sindaci, ai 

fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti. 
 
 

Art.27 Vigilanza e controllo della Regione 
 

1.   La Giunta Regionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla L.R. 4 dicembre 2009 n. 27, esercita la 

vigilanza e il controllo sugli organi e sugli atti dell'Azienda. 

2.     In  particolare sono soggette al controllo della Giunta Regionale, fermo restando quanto previsto 

dall'art. 14 della L.R. 4 dicembre 2009 n. 27, gli atti di approvazione del Bilancio di Previsione e 

Bilancio Consuntivo di esercizio. 

3.  Gli atti di cui al comma 2 vengono trasmessi alla Giunta Regionale, entro 5 (cinque) giorni lavorativi 

dalla loro approvazione. 
 
 

Art. 28 Osservatorio per la legalità e la trasparenza 
1.  Presso  I'ALER  è  istituito l'Osservatorio  per  la  legalità  e  la  trasparenza avente quale  scopo  il 

monitoraggio delle situazioni di illegalità che interessano il patrimonio dell'Azienda, con particolare 

riferimento alle occupazioni abusive, alla morosità e alle tematiche connesse all'assegnazione degli 

alloggi. 

2.   L'Osservatorio è convocato dal Presidente dell’ALER almeno due volte all'anno e la partecipazione è a 
titolo gratuito. 

3.  L'Osservatorio è composto: 
 

a) dal Presidente dell’ALER; 
 

b) dal Direttore Generale dell’ALER; 
 

c)  da cinque Sindaci o loro delegati dei Comuni del territorio di competenza dell’ALER; 
 

d) da tre Comandanti della polizia locale o loro delegati; 
 

e) da un rappresentante dei Comitati Inquilini; 
 

f)   da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio. 
 

4. L'Osservatorio, in presenza di situazioni di criticità rilevate, valuta le iniziative più opportune per 

eliminare o ridurre le anomalie, promuovendo la collaborazione tra le parti rappresentate e iniziative 

per il ripristino delle legalità. 
5.  Le modalità di funzionamento sono definite con un apposito regolamento approvato dal Presidente 

 

dell’ALER, sentito il Consiglio Territoriale, le rappresentanze provinciali di ANCI, le rappresentanze 

delle confederazioni sindacali e delle rappresentanze sindacali dell'utenza. 

 




