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Competenze e servizi offerti
� Profonda conoscenza del settore dei progetti di ricerca finanziati
� Elevato ed omogeneo standard qualitativo per tutti gli incarichi svolti e

rispetto delle scadenze
� Risorse professionali competenti, dinamiche e flessibili
� Strumenti di organizzazione del lavoro sviluppati nel corso degli anni
� Corsi e seminari formativi

Un team di personale altamente qualificato che da oltre 15 anni svolge
servizi di controllo contabile dei progetti di ricerca e sviluppo tecnologico
finanziati:
� dalla Commissione Europea , ed in particolare relativamente a

progetti finanziati nell’ambito del 3°, 4°, 5°, 6° e 7° Programma Quadro
di Ricerca e Sviluppo Tecnologico

� da numerose Agenzie e Joint Undertaking che gestiscono
programmi comunitari quali: EACEA, EASME, Clean Sky JU, FCH JU,
IMI JU

� da altri enti finanziatori nazionali quali la Fondazione Cariplo e la
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica

Consulenza sui progetti finanziati AUDIT II LIVELLO
dal 1999 gda , svolge, per conto
della Commissione Europea, le
revisioni dei progetti implementati
da imprese pubbliche, private, enti di
ricerca ed università finanziati dai
competenti direttorati nell’ambito di
programmi di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico, Aiuti Umanitari e
Supporto all’integrazione europea.

AUDIT I LIVELLO
dal 2004 gda rilascia a clienti,
beneficiari dei contributi erogati dalla
Commissione Europea, gli "Audit
Certificate/Certificate on Financial
Statements ” sui rendiconti dei costi
sostenuti per progetti di ricerca del
VI e VII Programma Quadro di
Ricerca e Sviluppo Tecnologico.

L’esperienza di gda nello svolgimento di attività di revisi one (I° e II°
livello) di progetti finanziati è ben rappresentata dalla s eguente tabella:

Oltre ciò gda ha maturato una significativa esperienza
nella certificazione dei rendiconti di spesa relativi a
fondi comunitari ed internazionali per progetti di aiuto
umanitario quali quelli erogati da DG Echo.

Soggetti verificati 400

Progetti sottoposti a controllo 1.200

Rendiconti verificati 2.000

Costi verificati € 1.000.000.000

Ore uomo dedicate annualmente alla revisione dei progetti finanziati dalla EU (I° e II°

Livello) circa 9.000


