
…oltre 20 anni di esperienza con la Commissione 
Europea ed altri enti finanziatori al Vostro servizio

La rendicontazione e i controlli
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gda è una società di revisione costituita il 24 marzo
1987, autorizzata all’esercizio dell’attività di revisione
contabile con Decreto Ministeriale del 9 Febbraio
1988, ed iscritta al registro dei revisori contabili fin
dalla sua istituzione.

Nata inizialmente da un piccolo gruppo di
professionisti per proporre servizi di revisione di alta
qualità, gda ha progressivamente sviluppato il
proprio organico, i servizi offerti ed i propri
collegamenti nazionali ed internazionali. L'attuale
organico è di circa 25 professionisti che operano in
base ai più elevati standard di revisione contabile.

gda è socia dell’associazione internazionale di società di revisione contabile PrimeGlobal.
Gli stretti rapporti tra gli associati e la loro cooperazione in importanti incarichi internazionali
consentono a gda di poter suggerire ai suoi clienti professionisti esteri di altissimo livello
professionale.



In particolare offriamo:

ü Profonda conoscenza del settore dei progetti 
di ricerca finanziati;

ü Elevato ed omogeneo standard qualitativo 
per tutti gli incarichi svolti e rispetto delle 
dead-line come imperativo categorico;

ü Risorse professionali – capacità di rispondere 
alle esigenze del committente;
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ü Strumenti (tools) di organizzazione del 
lavoro sviluppati nel corso degli anni;

ü Attività di formazione con seminari 
formativi rivolti al personale di ricerca e 
amministrativo coinvolto
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Dal 2004 Gda rilascia a società clienti,
beneficiarie dei contributi erogati dalla
Commissione Europea e da altri enti
finanziatori, “audit certificate/ Certificate on
Financial Statements/certificazioni” (audit di I
livello) dei rendiconti, da questi predisposti,
dei costi sostenuti per progetti di ricerca
AUDIT I LIVELLO

A partire dal 1999 il nostro team, ha svolto, per conto della
Comunità Europea, le revisioni dei progetti di ricerca e sviluppo
implementati da imprese pubbliche, private, enti di ricerca ed
università finanziati dai competenti direttorati dell’Unione
Europea. AUDIT II LIVELLO



Il valore complessivo degli importi finanziati da noi sottoposti a verifica è pari a ad 
oltre 1 miliardo e 350 mila euro.

Il continuo e costante rapporto con la Commissione Europea,
ma anche con altri enti finanziatori, ci ha portato in questi ultimi
20 anni a vivere quotidianamente l’evoluzione degli strumenti
di finanziamento da un lato e della complessa normativa di
rendicontazione dall’altro arricchendoci e dotandoci di una
bagaglio di esperienze e di conoscenze unico rafforzato da un
continuo e costante contraddittorio con i responsabili degli
enti finanziatori

Dal 2002 svolgiamo per conto della Commissione Echo
(European Commission Humanitarian Office) la revisione di
progetti di aiuto umanitario implementati da organizzazioni
non governative italiane legate ad Echo da contratti di
Partnership. Dal 2002 ad oggi il nostro team ha verificato la
corretta predisposizione di circa 200 cost statement riferiti a
circa 45 soggetti finanziati.
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L’esperienza complessiva di gda nello svolgimento di attività di revisione  (I° e II° livello) di 
progetti finanziati si compendia efficacemente nei dati esposti di seguito

Soggetti verificati Ø 500

Progetti sottoposti a controllo > 1.500

Rendiconti verificati > 2.400

Costi verificati > € 1.350.000.000

Ore uomo dedicate annualmente alla revisione dei progetti finanziati dalla EU (I° e 
II° Livello) circa 9.000
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Al fine di garantire qualità e tempestività è assolutamente necessario che gli incarichi siano
pianificati e diretti da partners che siano ‘immersi’ in questo settore di attività e che lo
conoscano profondamente attraverso quella pluriennale esperienza diretta che garantisca
una profonda conoscenza delle regole rendicontative e delle particolarità di questo
specifico settore di audit.

L’eventuale incarico sarà guidato da due Senior Partners di GDA revisori indipendenti Spa
(Dario Colombo e Fabio Resnati) , specializzati nell’attività di audit dei progetti di ricerca
finanziati.
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Nel corso degli ultimi 20 anni GDA ha dedicato ogni anno circa 9.000 ore uomo (tutti
dipendenti gda) agli incarichi svolti su progetti di ricerca finanziati, dimostrando di essere
sempre in grado di mettere in campo le necessarie risorse per lo svolgimento degli incarichi
assegnati. Attualmente la struttura prevede un manager 2 revisori esperti e 3 assistenti
impegnati a tempo pieno su questa tipologia di incarichi
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L’elevato numero di incarichi gestito per
conto della Commissione Europea (e non
solo) ci ha insegnato che, oltre alla qualità del
lavoro in se, la gestione di un elevato numero
di incarichi richiede necessariamente una
serie di strumenti per la gestione dei flussi
di lavoro in assenza dei quali l’elevata qualità
ed il rispetto dei tempi di consegna dei
report risulta molto difficile. GDA dispone di
un sofisticato audit manual (sviluppato
internamente nel corso degli anni) per i
progetti di ricerca finanziati con programmi di
lavoro, templates e working paper.

Il rapporto continuativo con la commissione europea ed in genere con enti finanziatori di
rilevanza internazionale ci ha permesso di seguire nel corso degli ultimi 20 anni
l’evoluzione dei sistemi rendicontativi e dei sistemi di regole che ne stanno alla base,
evoluzione non solo ‘subita’ ma anche in parte determinata grazie al continuo trasferimento
di esperienze agli organi della commissione.
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Il nostro team si propone ed
offre un servizio a 360 gradi che
permette ai beneficiari di
approcciare il settore dei
progetti finanziati in maniera
consapevole e priva dei rischi
tipici che questo settore in
continua evoluzione ed
espansione presenta:
ü errata rendicontazione di

specifiche categorie di costo;
ü subcontractor;
ü time reporting system
ü double claiming;
ü contrattualistica del

personale coinvolto
ü tempistica
ü documentazione di supporto
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La nostra esperienza ci ha mostrato l’importanza di una guida pratica,
costantemente aggiornata, che contenga le regole per l’ammissibilità,
l’imputazione e la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle
proposte progettuali ammesse a finanziamento. La guida conterrà quelli che sono i
criteri generali ed i criteri specifici di rendicontazione e sarà coerentemente
declinata per le varie tipologie di finanziamento a cui i beneficiari avranno accesso.
La documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute,
correttamente organizzata, deve essere tenuta a disposizione, per i controlli che
potranno essere disposti da organi comunitari, nazionali, regionali. La guida fornirà
istruzioni circa i criteri ritenuti idonei dai soggetti verificatori (best practice) ai fini
della corretta archiviazione e classificazione dei documenti contabili a supporto dei
costi rendicontati

Predisposizione della guida alla rendicontazione
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Organizzazione di corsi di formazione
Riteniamo che un efficace sistema di corretta rendicontazione e controllo si basi
anche su una corretta comprensione da parte dei soggetti finanziati delle
regole finanziarie e di rendicontazione. Ci proponiamo per organizzare
seminari informativi per istruire i beneficiari ed il personale interno dei soggetti
finanziati sulle regole di rendicontazione e sull’attività di audit, in continua e
costante evoluzione. Questo per sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti in merito
alle esigenze rendicontative del progetto.
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Come esposto nelle pagine precedenti la vastissima e pluriennale esperienza del nostro
team nel settore dei progetti di ricerca finanziati ci ha portato in questi ultimi 20 anni a
vivere quotidianamente l’evoluzione degli strumenti di finanziamento da un lato e della
complessa normativa di rendicontazione dall’altro arricchendoci e dotandoci di una
bagaglio di esperienze e di conoscenze unico rafforzato da un continuo e costante
contraddittorio con i responsabili degli enti finanziatori.

L’insieme delle attività sopra descritte rende il nostro team un partner unico per
competenza, preparazione ed esperienza diretta derivante da un quotidiano
confronto con gli officer della commissione europea e siamo convinti che, se coinvolti,
potremo dare un contributo importante per una gestione sempre più consapevole e
priva di rischi da parte di tutti i soggetti coinvolti, dei fondi erogati dalla Comunità
Europea e da altri Enti finanziatori

Attività di controllo e verifica delle rendicontazioni
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Il nostro team si è occupato anche di assistenza al beneficiario in caso di verifica da
parte del soggetto erogatore. Tale attività si esplica sempre nel caso in cui il
team sia incaricato degli audit di I livello e su richiesta da parte del beneficiario
in tutti gli altri casi.

Il continuo e costante rapporto con la Commissione Europea, ma anche con altri
enti finanziatori, ci ha portato in questi ultimi 20 anni a vivere quotidianamente
l’evoluzione degli strumenti di finanziamento da un lato e della complessa
normativa di rendicontazione dall’altro arricchendoci e dotandoci di una bagaglio
di esperienze e di conoscenze unico rafforzato da un continuo e costante
contraddittorio con i responsabili degli enti finanziatori di cui conosciamo
esigenze ed aspettative

Assistenza in caso di verifica da parte dei revisori
di II livello



Lecce

Pescara

Roma

Piacenza

Treviso

Firenze

Milano

Contatti

Milano
Via Antonio da Recanate 1 | Tel. 02 42290478
Mail: info@gdarevind.it

Piacenza
Via X Giugno 5| Tel. 0523 1832081
Mail: antonio.cigala@gdarevind.it

Roma
Via Mercati 51 | Tel. 06 32652197
Mail: giovanni.pezzuto@gdarevind.it

www.gdarevind.it

Treviso
Via Giuseppe Verdi 15/G | Tel. 0422 411597
Mail: treviso@gdarevind.it

Pescara
Via Misticoni 3 – Centro Dir. il Mulino | Tel. 085 
4549114 Mail: pescara@gdarevind.it

Firenze (Sesto Fiorentino)
Via dei Colatori 12 – Tel. 055 445666
Mail: firenze@gdarevind.it


