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CAP. 1 – PRESENTAZIONE DELLA PROPONENTE 
 

La ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., costituita nel luglio del 1998, da un gruppo di professionisti 
provenienti dal settore della revisione contabile, è iscritta nel Registro delle Società di Revisione ex D.Lgs. 
n. 39/2010 al n. 137697 e annovera tra le sue principali linee di azione e aree di competenza le seguenti 
attività: 

� Revisione contabile e certificazione dei bilanci di Società private, Enti ed Università Pubbliche; 
� Consulenza nell’ambito dell’organizzazione contabile di Enti e Società di natura pubblica e privata, 

per la redazione del Bilancio, la tenuta dei registri obbligatori ai fini civilistici e fiscali, la gestione del 
personale; 

� Assistenza tecnica, monitoraggio, revisione e certificazione delle spese in relazione ad attività 
finanziate con fondi comunitari e nazionali, quali FSE, FESR, FAS, Programmi di Iniziativa Comunitaria 
(EQUAL, YOUTH), Programmi di Cooperazione Territoriale e Transnazionale (INTERREG, MED, ENPI 
CBC, ALPINE SPACE, CENTRAL EUROPE, SEE), Programmi SOLID (FEI, FER), Programmi di Cooperazione 
Transfrontaliera (IPA Adriatic, Italia-Slovenia, Grecia-Italia), ecc.; 

� Valutazione di progetti di investimento in materia di formazione professionale, 
internazionalizzazione delle imprese, ricerca e innovazione. 

 
La Società conta oltre 300 clienti di natura pubblica (Amministrazioni Centrali, Regioni, Province, Comuni, 

CCIAA, Enti Pubblici non Economici, Società Pubbliche - Gruppo Ferrovie dello Stato), distribuiti nell’intero 
territorio nazionale.  
Il fatturato conseguito dalla Società nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) supera l’importo complessivo di 
2,8 ML di euro.  
 
Principali clienti di natura pubblica: 

� Amministrazioni Centrali: Ministero Affari Esteri – Direzione Generale per la Cooperazione allo 
Sviluppo, Ministero dell’Ambiente (Sogesid), Autorità Garante dell’Infanzia e l’Adolescenza; 

� Amministrazioni Locali: Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Puglia, 
Regione Calabria, Regione Toscana, Regione Lazio, Regione Umbria, Regione Marche, Regione 
Veneto, Regione Lombardia, Provincia di Firenze, Provincia dell’Aquila, Provincia di Perugia, Provincia 
di Macerata, Provincia di Pesaro Urbino, Provincia di Pisa, Circondario Empolese Valdelsa, Provincia 
di Treviso, Provincia Autonoma di Trento, Provincia di Ancona, Provincia di Viterbo, Provincia di 
Treviso, Provincia di Alessandria, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Terni, Provincia di Cuneo, 
Provincia di Gorizia, Comune di Latina, Comune di Modena, Comune di Adrano, Comune di 
Caltanissetta; 

� Enti Pubblici: ENIT – Ente Nazionale per il Turismo, ISMEA Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare, ISTAT Istituto Nazionale di Statistica, CCIAA di Venezia, CCIAA di Verona, Gruppo 
FERROVIE dello Stato (FERSERVIZI), AIFA, Roma Mobilità, EXPO S.p.A., Numerose Università Italiane. 

 
La Società ha ottenuto la certificazione di qualità UNI ISO 9001:2015 dalla 
Società Certiquality di Milano - certificato n. 16838 - per l’attività di “Attività di 

revisione contabile, certificazione di bilancio e delle spese, organizzazione 

contabile di Enti e Società di natura pubblica e privata”, ed è pertanto soggetta 
a periodiche verifiche di qualità da parte dei competenti organi nazionali a cui aderisce.   
 
L’organizzazione e la struttura tecnico-operativa della Società sono rappresentanti nel grafico che segue: 
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ACG è un'organizzazione presente in Italia che impiega alle sue dipendenze 15 laureati in materie economico-
finanziarie assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed oltre 50 consulenti, Revisori Legali dei 
Conti e Dottori Commercialisti, con solida esperienza maturata in contesti nazionali ed internazionali. Il 
principale centro decisionale della Società gestisce commesse complesse inerenti servizi di revisione 
contabile, che richiedono una pianificazione delle attività di un gruppo di lavoro composto da oltre 50 revisori 
distribuiti sull’intero territorio nazionale. 
 
Principali servizi di revisione legale dei conti svolti nell’ultimo triennio in favore di Società ed Enti pubblici 
e privati. 
 

COMMITTENTE e DESTINATARIO DATA CONTENUTO DEL SERVIZIO 
COMPENSO 

PERCEPITO 

Arechi Multiservice S.p.a. – Società 

unipersonale in house della Provincia di 

Salerno per la gestione della manutenzione 

delle strade, scuole e spazi pubblici 

02.08.2013 

02.08.2016 

Revisione legale dei conti in conformità 

agli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. 

Civile 

19.800,00 + IVA 

AMOS S.c.r.l. – Società Consortile 

controllata dalle ASL e Aziende 

Ospedaliere della Provincia di Cuneo – 

Fornitura di servizi sanitari 

22.08.2014 

30.05.2017 

+ 

23.06.2017 

22.06.2020 

Revisione legale dei conti in conformità 

agli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. 

Civile 

20.400,00 + IVA 

19.500,00 + IVA 

AMA Rozzano Azienda Multiservizi 

Ambientali di Rozzano S.p.a. – 

Municipalizzata del Comune di Rozzano 

(MI)  

16.03.2017 

31.12.2018 

Revisione legale dei conti in conformità 

agli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. 

Civile 

40.500,00 + IVA 

Università degli Studi di Foggia – Ateneo 

Universitario 

10.06.2016 

31.12.2018 

Revisione legale dei conti in conformità 

agli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. 

Civile 

29.100,00 + IVA 
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COMMITTENTE e DESTINATARIO DATA CONTENUTO DEL SERVIZIO 
COMPENSO 

PERCEPITO 

ATC Torino Azienda Territoriale per Casa di 

Torino e del Piemonte Centrale -  

Controllata dalla Regione Piemonte 

30.05.2017 

30.05.2020 

Revisione legale dei conti in conformità 

agli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. 

Civile 

90.000,00 + IVA 

EAAP - European Federation of Animal 

Science – Ong di respiro internazionale 

30.06.2015 

30.06.2017 

Revisione legale dei conti in conformità 

agli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. 

Civile 

9.000,00 + IVA 

Zuccaro S.r.l. – Società di trasporti di 

rilevanza nazionale 

30.06.2015 

30.06.2017 

Revisione legale dei conti in conformità 

agli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. 

Civile 

11.500,00 + IVA 

Casa S.p.a. - Società per Azioni costituita ai 

sensi della L.R. Toscana n. 77/1998 dai 

Comuni della Provincia di Firenze per la 

gestione dell’edilizia residenziale pubblica 

04.05.2017 

30.06.2020 

Revisione legale dei conti in conformità 

agli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. 

Civile 

18.000,00 + IVA 

AMF S.p.a. Azienda Multiservizi Farmacie 

di Cinisello Balsamo (MI) - Interamente 

controllata dal Comune di Cinisello 

Balsamo (MI) 

13.06.2017 

30.06.2020 

Revisione legale dei conti in conformità 

agli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. 

Civile 

23.400,00 + IVA 

Aerdorica S.p.a. – Società di gestione 

dell’Aeroporto di Ancona – controllata 

dalla Regione Marche 

29.11.2017 

30.06.2020 

 

Revisione legale dei conti in conformità 

agli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. 

Civile 

22.050,00 + IVA 

Terme di Merano S.p.a. – Società di 

gestione delle terme controllata dal 

Comune di Merano (BZ) 

17.11.2017 

30.06.2020 

Revisione legale dei conti in conformità 

agli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. 

Civile 

17.700,00 + IVA 

Agenzia Nazionale Giovani – Agenzia 

Nazionale per la Gestione dei Programmi 

Comunitari – ERASMUS+  

30.05.2017 

30.06.2019 

Revisione e controllo del bilancio di 

esercizio per conto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Gioventù  

14.190,00. + IVA 

SACA S.p.a.  – Sulmona Servizi Ambientali 

Centro Abruzzo per l’erogazione del 

servizio idrico controllata dal Comune di 

Sulmona (AQ) 

06.02.2018 

30.06.2021 

Revisione legale dei conti in conformità 

agli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. 

Civile 

19.800,00+IVA 

CSAI Arezzo 
04.05.2018 

30.06.2021 

Revisione legale dei conti in conformità 

agli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. 

Civile 

7.300,00 + IVA 

CAM S.p.a.  
11.05.2018 

30.06.2021 

Revisione legale dei conti in conformità 

agli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. 

Civile 

17.400,00 + IVA 
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COMMITTENTE e DESTINATARIO DATA CONTENUTO DEL SERVIZIO 
COMPENSO 

PERCEPITO 

CAMERA DEI DEPUTATI  

18/05/2018 – in 

corso (per l’intera 

durata della 

legislatura) 

Servizio di revisione legale svolto con 

riferimento ai gruppi parlamentari della 

camera dei deputati  

57.720,00 + IVA 

ACER Azienda Casa Emilia Romagna della 

Provincia di Forlì Cesena 

21.10.2018 

30.06.2022 

Revisione legale dei conti in conformità 

agli articoli 2409 bis e seguenti del Cod. 

Civile 

19.840,00 + IVA 

 
CAP. 2 – APPROCCIO METODOLOGICO E ORGANIZZATIVO DEL LAVORO 

 
2.1 OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico ha per oggetto la revisione legale dei conti della Società SABB S.p.A. per gli esercizi ed i bilanci 
del triennio 2018/2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2409 bis del codice civile e dell’art. 14, 
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39. 
La revisione farà riferimento alle norme del codice civile e di legge che regolano la preparazione del bilancio 
di esercizio per le società a responsabilità limitata, interpretate ed integrate dai principi contabili predisposti 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, richiamati dalla comunicazione 
CONSOB n. 99088450 del 1 dicembre 1999, così come modificati dall’OIC e dai documenti emessi 
direttamente dall’OIC.  

 
2.2 NATURA DELL’INCARICO 
L’incarico oggetto di questa proposta comporterà l’espletamento delle funzioni e delle attività di revisione 
legale dei conti previste, dall’art. 2409 bis del Codice Civile, dall’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 39/2010 e in 
conformità delle vigenti disposizioni di legge.  
In particolare: 

a) esprimeremo con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio; 
b) verificheremo nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; 
c) eseguiremo le verifiche volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali (Modello UNICO, IRAP, 

770 Semplificato e 770 Ordinario) in base alle disposizioni dell’art. 1 comma 5 del D.P.R. 22 luglio 
1998, n. 322. 
 

Il nostro incarico avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione dell’appalto, e le competenze di controllo 
relative alla verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili 
dei fatti di gestione saranno a noi riferibili a partire da tale data. 
La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 39/2010, comprende: 

a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali sottoposti a revisione legale ed il quadro delle 
regole di redazione applicate dalla Società; 

b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione 
osservati; 

c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano 
la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e 
il risultato economico dell'esercizio; 

d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, 
senza che essi costituiscano rilievi; 



 PROPOSTA DI REVISIONE 
SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DEGLI ESERCIZI 2018, 2019 E 

2020 DELLA SABB Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A.  

 

 

 

 

   Proposta di Revisione                                          ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.                                                          Pagina 5 
 

e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. 
L’incarico oggetto di questa proposta comporterà l’espletamento delle funzioni e delle attività di revisione 
contabile previste dalle norme tecniche e deontologiche della nostra professione.  
 

Revisione del bilancio d’esercizio  

La revisione contabile del bilancio d’esercizio verrà da noi effettuata secondo le norme tecnico-deontologiche 
della revisione contabile generalmente osservate e comporterà i sondaggi delle procedure e delle 
registrazioni contabili e le altre procedure di verifica necessari nella fattispecie per consentirci di esprimere 
un giudizio sul bilancio d’esercizio della SABB S.p.A. ai sensi dell’art. 14 del Decreto.  
Il nostro esame sarà condotto secondo i principi di revisione stabiliti dall’art. 11 del Decreto. 
Il lavoro di revisione verrà pianificato e svolto in modo tale da ottenere una ragionevole sicurezza che il 
bilancio di esercizio non sia viziato da errori significativi, tali da alterare la rappresentazione veritiera e 
corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d’esercizio della Società.  
La revisione contabile comporterà, tra l’altro, l’esame a campione della documentazione giustificativa dei 
dati e della congruità di bilancio, nonché la valutazione dell’idoneità dei principi contabili applicati, della 
congruità dei principali valori stimati dagli Amministratori e la valutazione della presentazione del bilancio 
d’esercizio nel suo complesso.  
I principali aspetti che verranno tenuti in considerazione nella predisposizione del piano generale di revisione 
e nella successiva esecuzione sono la conoscenza dell’impresa, la comprensione dei sistemi contabili e di 
controllo interno della stessa, la valutazione dei rischi di errori significativi (“Rischi”) e l’identificazione delle 
aree significative per il lavoro di revisione, la natura, la tempistica e l’ampiezza delle procedure di revisione, 
nonché il coordinamento, la direzione, la supervisione e il riesame del lavoro.  
Le verifiche documentali a campione, nelle aree significative per il lavoro di revisione, verranno determinate 
tenendo conto delle risultanze dell’esame dei controlli, incluse le attività di controllo, sui Rischi che 
richiedono una speciale considerazione (“Rischi Significativi”), nonché sugli ulteriori Rischi per i quali 
valuteremo di adottare un approccio basato sull’affidamento dell’efficacia operativa dei controlli. In 
particolare, tale esame sarà basato sui controlli in essere per moderare i Rischi che hanno un impatto diretto 
o indiretto sul bilancio e per assicurare la correttezza e la completezza della rilevazione contabile e della 
rappresentazione in bilancio degli eventi economici, patrimoniali e finanziari dell’impresa. Questa analisi non 
avrà tuttavia come obiettivo quello di mettere in evidenza tutte le eventuali carenze nei sistemi contabili e 
di controllo in terno dell’impresa e, pertanto, le conclusioni raggiunte dalla società di revisione non dovranno 
essere interpretate come una valutazione dei sistemi contabili e di controllo interno aziendale nella loro 
globalità.  
La revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione è mirata a fornire una ragionevole sicurezza 
che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi: tali limitazioni possono derivare da fattori 
quali l’utilizzo di verifiche a campione, le limitazioni intrinseche in qualunque sistema contabile e di controllo 
interno e la natura persuasiva piuttosto che conclusiva di molti elementi probativi.  
L’espletamento dell’incarico presuppone la possibilità di accedere alle scritture contabili della Società e ad 
ogni altra informazione ritenuta utile per l’esecuzione del lavoro e di poter procedere ad accertamenti, 
ispezioni e controlli.  
Nel corso del nostro lavoro di revisione, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potrà 
rendersi necessario impiegare consulenti esterni in materie specialistiche quali ad esempio quelle 
informatiche, legali o tributarie, naturalmente con l’impegno della riservatezza da parte loro. 
 
Verifica della coerenza della relazione sulla gestione e della specifica sezione sul governo societario e gli 

assetti proprietari con il bilancio 

La verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della redazione sul governo 
societario con il bilancio d’esercizio sarà svolta secondo quanto previsto dal principio di revisione di 
riferimento (SA Italia 720B). 
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Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili 

Nel corso degli esercizi di riferimento della presente proposta effettueremo la verifica periodica – trimestrale 
- della regolare tenuta della contabilità sociale secondo quanto previsto dal principio di revisione di 
riferimento (SA Italia 250B). 
La verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili sarà effettuata attraverso le 
procedure di revisione finalizzate all’espressione del giudizio sul bilancio. 
Alle verifiche periodiche della regolare tenuta della contabilità sociale si applicano gli stessi limiti insiti in ogni 
procedimento revisionale. Tra di essi si segnalano i limiti insiti nell’applicazione del metodo del campione e 
quelli connessi a qualsiasi sistema contabile-amministrativo ed al relativo sistema di controlli interni. 
Pertanto, non si può escludere che errori ed irregolarità, anche di entità significativa, possano non essere 
rilevati. L’indicazione del lavoro previsto in ciascuna verifica periodica viene fornita nella successiva sezione 
“Modalità di svolgimento dell’incarico”. 
 
2.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
Gli aspetti salienti che caratterizzano il procedimento di revisione contabile, conformemente a quanto 
previsto dai principi di revisione, sono la conoscenza dell’attività d’impresa, il concetto di significatività nella 
revisione, la valutazione dei Rischi e il sistema di controllo interno e l’acquisizione degli elementi probativi 
dell’attività di revisione.  
L’approccio che verrà applicato nell’espletamento di questo incarico riflette la metodologia di ACG, basata 
sullo sviluppo di una strategia generale e di un piano dettagliato di revisione incentrato sulla valutazione dei 
Rischi e sulla identificazione delle aree significative per il lavoro di revisione, nonché sull’esecuzione 
tempestiva ed efficiente del lavoro di revisione stesso.  
Nell’insieme, il nostro piano di revisione è rivolto ad acquisire una ragionevole sicurezza che il Bilancio 
d’esercizio nel suo complesso non sia viziato da errori significativi. Tale ragionevole sicurezza è raggiunta 
acquisendo sufficienti ed appropriati elementi probativi attraverso un’adeguata combinazione di procedure 
di conformità e di verifiche di validità. La scelta degli elementi probativi necessari nelle circostanze tiene 
conto di svariati fattori, tra cui la valutazione dei Rischi a livello di bilancio nel suo insieme e a livello di 
asserzioni per singole classi di operazioni, conti e informativa di bilancio significativi, la capacità dei sistemi 
contabili e di controllo interno di fronteggiare tali Rischi, la significatività della voce di bilancio o 
dell’operazione esaminata e i risultati delle altre procedure di revisione, nonché le fonti e l’affidabilità delle 
informazioni disponibili. 
Sottolineiamo in questa sede che il nostro intervento nel corso dell’intero lavoro verrà dettagliatamente ed 
attentamente pianificato per: 

• informarVi con largo anticipo sulle fasi del lavoro di revisione che richiedono un’assistenza da parte 
del Vostro personale o un coordinamento delle operazioni di verifica; 

• identificare nelle fasi di pianificazione del lavoro di revisione situazioni che potrebbero rivelarsi 
problematiche e richiedere conseguenti approfondimenti; 

• assegnare le priorità sia in termini di tempi che di risorse per l’esecuzione dei lavori di revisione delle 
poste patrimoniali ritenute più significative. 
 

Cronoprogramma delle attività  

 

Di seguito vengono sintetizzati i tempi previsti per l’esecuzione delle attività di revisione del Bilancio 
sopra descritte che si ripeteranno con ciclicità annuale nell’arco dei 36 mesi di durata contrattuale. 

 

Fasi di lavoro Oggetto Tempi 

Controllo interno 
Procedure per l’analisi preliminare del Bilancio;  
Verifiche del controllo interno 

Ottobre (anno n) 
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Fasi di lavoro Oggetto Tempi 

La verifica delle rimanenze 

e dell’inventario fisico 

(eventuale)  

L’inventario ha per oggetto la rilevanza fisica di tutte le 
merci, materie prime, semilavorati e prodotti al 31 
dicembre. 

Dicembre (anno n) 

Circolarizzazione dei crediti 

Accertare l’esistenza e la correttezza del saldo dei crediti. 
Normalmente è eseguita sul saldo dei crediti alla data di 
chiusura dell’esercizio. 

Gennaio (anno n+1) 

La verifica del Bilancio 

d’esercizio  
Verifica dello stato patrimoniale e del conto economico  Febbraio (anno n+1) 

Rilascio della relazione di 

revisione 

Indirizzata agli azionisti della Società con la quale si 
esprime l’opinione sull’attendibilità del bilancio 
revisionato  

30 Marzo (anno n+1) 

Rilascio della lettera alla 

direzione (management 

letter) 

Indirizzata al consiglio di amministrazione o alla direzione 
della Società, che riassume tutte le osservazioni sulle 
carenze di carattere principalmente amministrativo, 
contabile o gestionale in genere evidenziate nel corso del 
lavoro di revisione  

30 Aprile (anno n+1) 

Rilascio della certificazione 

delle posizioni debitorie e 

creditorie 

Rilasceremo la certificazione delle posizioni debitorie e 
creditorie da predisporre ai sensi dall'art. 11, c. 6, lett. g), 
del d.lgs. n. 118 del 2011 

30 Aprile (anno n+1) 

Sottoscrizione delle 

dichiarazioni fiscali 

(Modello UNICO, IRAP, 770 

Semplificato e 770 

Ordinario) 

In base alle disposizioni dell’art. 1 comma 5 del D.P.R. 22 
luglio 1998, n. 322 

Nel rispetto delle 
scadenze di legge 

 
Procedure di revisione del bilancio d’esercizio 

Il nostro lavoro verrà organizzato in due fasi, preliminare e finale, rispettivamente prima e dopo la chiusura 
dell’esercizio.  
 

 
 
La fase preliminare sarà prevalentemente dedicata alla pianificazione del lavoro di revisione, durante la quale 
verranno affrontati gli aspetti riguardanti: 

a) la conoscenza delle attività della SABB S.p.A.; 
b) la comprensione del sistema contabile e degli aspetti del controllo interno rilevanti ai fini della 

revisione contabile; 
c) la valutazione dei Rischi inclusi i Rischi Significativi; 
d) la definizione del livello di significatività ai fini della revisione contabile; 
e) lo sviluppo del piano di revisione sulla base delle considerazioni riguardanti la specifica valutazione 

dei Rischi e dei risultati attesi dalla esecuzione di procedure di conformità e di validità; 

 

• Pianificazione

Definizione Obiettivi di 
progetto

• Programmazione

Programmazione attività 
e definizione Gruppo di 

Lavoro

• Avvio

Incontro con il Cliente

• Gestione e 
Monitoraggio

Stato di avanzamento del 
Progetto

• Chiusura e Follow 
up

Riunione di chiusura del 
Progetto

Start Up 

Esecuzione 

Conclusione 
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f) l’identificazione di aree contabili significative o particolarmente complesse, incluse quelle che 
implicano stime contabili discrezionali o sottendono l’esistenza di eventuali rapporti con “parti 
correlate”, per le quali saranno previste specifiche procedure di revisione.  

Durante questa fase si provvederà anche a definire modalità, ampiezza e tempistica di esecuzione delle 
procedure di conformità e di validità, la composizione del team di revisione ed il coinvolgimento di altri 
revisori e/o di consulenti esterni. 
Altro aspetto di particolare rilievo della fase preliminare del lavoro di revisione riguarderà la definizione delle 
modalità e delle tempistiche di raccolta degli elementi probativi basati su conferme esterne, avvalendosi di 
statuite procedure di revisione. In particolare, verranno acquisiti elementi probativi per alcune poste 
specifiche di bilancio ed alcune informazioni attraverso: 

1. la richiesta di informazioni ai Vostri legali sulle rivendicazioni e sulle cause in corso; 
2. la verifica dell’esistenza delle partecipazioni e degli strumenti finanziari, anche derivati, secondo i 

criteri stabiliti dalle specifiche procedure di revisione; 
3. la richiesta di altre conferme esterne (ad es. clienti, fornitori, istituti di credito, fiscalisti, ecc.). 

Si provvederà, inoltre, a definire appropriati metodi per la selezione delle voci da esaminare, adottando se 
del caso tecniche di campionamento, al fine di raccogliere gli elementi probativi necessari allo svolgimento 
delle procedure di revisione.  
Inoltre, a completamento della fase preliminare è prevista la partecipazione alle rilevazioni fisiche delle 
rimanenze di magazzino in occasione dell’inventario fisico in programma a fine anno o in altra data da Voi 
preventivamente comunicataci. 
La fase finale sarà dedicata all’esecuzione del piano di revisione definito nella fase preliminare, con 
particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

a) aggiornamento e completamento dell’attività di raccolta degli elementi probativi, con riferimento sia 
alle procedure di conformità, sia a quelle di validità, con particolare riferimento all’esame delle 
risposte ottenute mediante conferme esterne; 

b) valutazione dei risultati del campionamento; 
c) verifica della correttezza delle valutazioni e dell’informativa sugli investimenti in immobilizzazioni 

finanziarie, anche attraverso l’esame delle risultanze dei lavori di revisione svolti sui bilanci delle 
relative società; 

d) acquisizione di sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle 
stime contabili presenti in bilancio; 

e) esame di eventuali operazioni con “parti correlate”, mediante analisi critica delle informazioni fornite 
dalla Direzione e di altra documentazione a supporto della esistenza, valutazione, corretta 
contabilizzazione ed esposizione in Stato Patrimoniale di dette operazioni; 

f) analisi conclusiva dello stato patrimoniale per verificarne la correttezza e la completezza della 
informativa, secondo quanto richiesto dalle norme di legge; 

g) esame degli eventi successivi. 
 
Verifica della coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo 

societario e gli assetti proprietari con il bilancio 

Ai fini dell’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione 
sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio previsto dall’art. 14, comma 2, lettera e) del Decreto e 
dall’art. 123-bis, comma 4 del D. Lgs. 58/98, svolgeremo le procedure di verifica indicate dal principio di revisione 
di riferimento.  
In particolare verificheremo la coerenza delle informazioni finanziarie con il bilancio, attraverso il riscontro delle 
stesse con il bilancio d’esercizio, i dettagli utilizzati per la predisposizione degli stessi, il sistema di contabilità 
generale e le scritture contabili sottostanti.  
Con riferimento alle altre informazioni contenute nella relazione sulla gestione e nella relazione sul governo 
societario e gli assetti proprietari, le nostre procedure consisteranno esclusivamente nella lettura d’insieme delle 
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stesse sulla base delle informazioni acquisite nel corso del lavoro di revisione. In tale ambito, per quanto riguarda 
le informazioni previste dall’art. 123-bis comma 2, lettera b) del D.Lgs. 58/1998, riguardanti le principali 
caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa 
finanziaria, faremo riferimento alle informazioni assunte nell’ambito della revisione del bilancio d’esercizio e del 
bilancio individuale per la comprensione del sistema di gestione dei rischi e del connesso sistema di controllo 
interno. 
 
Verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili  

Il lavoro verrà svolto in ciascuna verifica periodica ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera b) del Decreto. 
Salvo adattamenti e modifiche resi necessari a seguito di specifiche situazioni, le attività che verranno svolte 
in ciascuna verifica trimestrale sono le seguenti: 

• Acquisizione di informazioni circa eventuali significativi cambiamenti nel sistema dei controlli interni 
intervenuti nel periodo e valutazione degli effetti sulla regolare tenuta della contabilità e sulla 
corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; 

• Acquisizione di informazioni in merito alle procedure adottate dalla Società, o aggiornamento delle 
informazioni già acquisite, relativamente alla tenuta dei libri obbligatori e all’osservanza degli 
adempimenti fiscali e previdenziali; 

• Esame dei libri contrabili obbligatori; 

• Verifica su base campionaria dell’esistenza, della regolare tenuta e del tempestivo aggiornamento 
dei libri obbligatori previsti dalla normativa civilistica, fiscale e previdenziale; 

• Verifica su base campionaria dell’esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali richiesti dalla 
normativa di riferimento, attraverso l’esame della documentazione pertinente e delle relative 
registrazioni; 

• Svolgimento di sondaggi di conformità, con l’utilizzo di campioni nella fattispecie adeguati, per 
accertare che le operazioni di gestione siano correttamente rilevate nelle scritture contabili in 
conformità alle procedure previste dal sistema contabile amministrativo e dal connesso sistema dei 
controlli interni della Società;  

• Svolgimento di sondaggi di conformità, con l’utilizzo di campioni adeguati, per accertare che le 
operazioni relative agli adempimenti tributari e previdenziali siano correttamente rilevate nelle 
scritture contabili e nei libri obbligatori; 

• Esame della sistemazione delle irregolarità eventualmente riscontrate in precedenti verifiche; 

• Verifica delle disponibilità liquide e dei titoli di proprietà della Società attraverso lo svolgimento di 
sondaggi di conformità, con l’utilizzo di campioni nella fattispecie adeguati; 

• Lettura dei libri sociali; 

• Ottenimento dell’ultima situazione periodica disponibile dell’esercizio in corso e effettuazione di 
analisi comparative, con individuazione dei principali scostamenti, rispetto alla situazione periodica 
precedente, alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, 
nonché eventuale calcolo di indici di bilancio ritenuti utili nella fattispecie; 

• Colloqui con la Direzione della Società, utilizzando anche gli scostamenti di cui al precedente punto, 
con lo scopo di ottenere informazioni sulla gestione e sugli eventi significativi che si sono verificati 
nel periodo; 

• Colloqui con il Collegio Sindacale finalizzati all’ottenimento di dati ed informazioni rilevanti per 
l’espletamento dei rispettivi compiti; 

• Eventuali riscontri documentali per operazioni particolarmente significative o caratterizzate da 
particolare rischiosità. 

 
I tempi di svolgimento di alcune verifiche periodiche potranno coincidere parzialmente con fasi del 
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procedimento di revisione contabile del bilancio. Di conseguenza, alcune informazioni e alcuni dati potranno 
avere comune utilità per le finalità sia delle verifiche periodiche che del procedimento revisionale del 
bilancio. 
La Tabella che segue riepiloga le procedure previste per i controlli trimestrali, con la distinzione delle attività 
per ciascuno dei trimestri. 

 

 
 

Sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli 770  
Ai fini della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli 770 saranno svolte le procedure di 
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verifica di seguito indicate. 
Modelli di dichiarazioni dei redditi e (Unico e IRAP) 
• Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nella dichiarazione; 
• Analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei 
valori con i corrispondenti valori dell’esercizio precedente; 
• Ottenimento di specifica lettera di attestazione 
Modello 770 Semplificato ed Ordinario 
• Riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate e ritenute, 
dei dati risultanti dal modello 770 Semplificato con quanto risulta in contabilità; 
• Riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770 Ordinario; 
• Ottenimento di specifica lettera di attestazione. 
In relazione alla natura dell’incarico non verrà da noi emessa alcuna relazione e l’incarico sarà concluso con 
la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni fiscali. 
 
Resta inteso che in nessun modo dette sottoscrizioni rappresentano l’espressione di un giudizio di merito 
circa la correttezza e completezza delle suddette dichiarazioni fiscali, nonché il rispetto della vigente 
normativa tributaria. Dette valutazioni rimangono viceversa di esclusiva competenza e responsabilità della 
Vostra Società. In particolare, in caso di accertamenti da parte dell’autorità fiscale resta inteso che non 
assumiamo alcuna responsabilità nei confronti della Vostra Società, dei soci e degli Amministratori.  
 
Si precisa che nella presente proposta non sono incluse le attività di verifica per la sottoscrizione delle 
dichiarazioni IVA e delle altre dichiarazioni fiscali ai fini della compensazione dei relativi crediti tributari. 
 
Documenti finali 

Al termine della revisione emetteremo una relazione sul bilancio d’esercizio della Società, secondo le 
modalità previste dall’art. 14 del Decreto, nella quale esporremo il nostro giudizio sulla conformità del 
bilancio d’esercizio alle norme che ne disciplinano la redazione, e se esso rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio. 
La versione definitiva ed ufficiale della nostra relazione sarà quella firmata in originale e non saremo 
responsabili per errori o inesattezze esistenti in qualsiasi riproduzione da Voi effettuata. 
Al termine del nostro lavoro, se ne ravviseremo la necessità o l’opportunità, Vi invieremo una lettera, 
riservata al Consiglio di Amministrazione contenente i nostri commenti sulle eventuali carenze riscontrate 
nel sistema di controllo interno e nel sistema amministrativo-contabile. Tale lettera sarà inviata anche al 
Collegio Sindacale. 
La riproduzione o la pubblicazione dei bilanci della Vostra Società, accompagnati dalle nostre relazioni, dovrà 
essere da noi preventivamente autorizzata e preceduta da una verifica della bozza di stampa per il nostro 
controllo di qualità. Eventuali traduzioni in altre lingue delle nostre relazioni dovranno essere effettuate 
direttamente da noi. 
 
Riservatezza dei dati 

Per le finalità dell’incarico prospettatoci, desideriamo informarVi che, in conformità a quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell’incarico 
in oggetto saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali. I suddetti dati ed informazioni , 
pertanto, saranno utilizzati limitatamente e solo in ragione dell’incarico oggetto della presente proposta. Tali 
dati ed informazioni , in aggiunta alle comunicazioni previste nei confronti di soggetti e organi che hanno 
responsabilità di direzione, supervisione e controllo, potranno essere comunicati esclusivamente a: 
• Soci, personale professionale (dipendenti e non) e personale indiretto di supporto appartenenti alla 
società, nonché eventuali collaboratori esterni, coinvolti nello svolgimento dell’incarico e nelle nostre 
procedure di controllo interno, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. 
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Vi informiamo, inoltre, che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in 
materia di antiriciclaggio. Tutti gli Amministratori e dipendenti della nostra società sono tenuti al segreto 
previsto dall’art. 2407 del codice civile. Nei casi in cui per lo svolgimento della nostra attività fosse necessario 
acquisire da terzi informazioni o dati e ciò richieda il consenso degli interessati, sarà Vostra cura procurare 
tale consenso in modo da consentirci il corretto esercizio dell’attività di revisione.  
 
Comunicazioni elettroniche  
In considerazione del fatto che durante lo svolgimento dell’incarico oggetto della presente proposta saranno 
utilizzate comunicazioni elettroniche, si precisa che la trasmissione elettronica di informazioni non garantisce 
la riservatezza e l’assenza di errori e che tali informazioni possono essere intercettate, modificate, perse, 
distrutte, tardive od incomplete, od essere in altro modo danneggiate risultando non sicure per la loro 
utilizzazione. 
L’invio da parte nostra in formato elettronico di qualsiasi documento destinato ad avere validità legale potrà 
avvenire solo a titolo di anticipazione del documento firmato in originale dal socio responsabile dell’incarico, 
che Vi sarà successivamente trasmesso e che rappresenterà il documento su cui fare affidamento. 
 
CAP. 3 – MODALITA’ DI RELAZIONE CON SABB S.P.A. 
 
In considerazione della durata dell’incarico (36 mesi), verrà assicurato uno stretto coordinamento al fine di 
supervisionare, nel modo più efficace, le modalità di implementazione del servizio e le relative attività, 
individuando eventuali azioni correttive da attuare con il gruppo di lavoro per raggiungere i risultati mirati. 
Si intende favorire un’interazione sistematica tra la Proponente e la Committenza volta ad assicurare la 
massima rispondenza del lavoro alle esigenze espresse, concordare metodi e strumenti da adottare nella 
conduzione dei servizi affidati, rispettare criteri di qualità unitamente alla massima efficacia ed efficienza sia 
metodologica che operativa.  
L’interazione con la Committenza si svolgerà, sul piano tecnico-operativo, per il tramite del Coordinatore del 
Progetto, che avrà il compito di raccogliere le richieste di SABB S.p.A. e trasferirle ai revisori impegnati nelle 
varie attività di servizio. Per quanto attiene invece il confronto sul management e sulla supervisione degli 
interventi, il Responsabile del Progetto si metterà a disposizione dei referenti della Società per partecipare a 
tutti gli incontri che saranno ritenuti necessari dalla Committenza al fine di favorire la massima trasparenza 
nell’attuazione del servizio. 
All’interno del gruppo di lavoro proposto sono state previste le risorse che avranno il ruolo di segreteria 
tecnica e controllo qualità in modo tale da assicurare un costante punto di riferimento per SABB S.p.A. 
La Società è in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 nel settore EA35, per l’attività di 
Revisione contabile, certificazione di bilancio e delle spese, organizzazione contabile di enti e società di 
natura pubblica e privata, rilasciata da un organismo di certificazione della qualità internazionalmente 
riconosciuto, in data 21.04.2011. Le procedure interne all’azienda prevedono pertanto, azioni mirate di 
controllo di qualità dell’erogazione dei servizi. 
Per assicurare il raccordo con il Committente, oltre alle riunioni in presenza con i diversi Responsabili, 
verranno utilizzati i consueti strumenti di comunicazione (e-mail, ecc…). 
Tutte le comunicazioni saranno archiviate in un sistema condiviso di tracciamento (ad. es. share point o 
similari) che riporti: 
• la data della comunicazione 
• l’autore 
• l’oggetto 
• il riferimento alla fase di lavoro (es. verifiche on desk, verifiche in loco, gestione interna ecc.) e alla tipologia 
di documentazione da produrre (es. schede tecniche, check-list, protocolli di svolgimento ecc.)  
Tale sistema di gestione collaborativa e archiviazione dei materiali prodotti risponde al duplice scopo di: 
- di avere il quadro in tempo reale dello stato di avanzamento delle procedure in corso e di tutti i materiali 
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prodotti 
-  condividere in tempo reale tra i membri del GdL, tutte le fasi di lavorazione, i supporti e report prodotti.  
L’attenzione costante al miglioramento dei processi aziendali, del sistema contabile – amministrativo e il 
controllo interno della società assoggettata a revisione e la volontà di soddisfare le sue aspettative su tale 
area fanno parte dell’approccio professionale di ACG. Tale approccio si estrinseca in un rapporto continuo 
con la Direzione della Società, finalizzato a fornire suggerimenti e proposte per il miglioramento dei processi 
e dei sistemi aziendali.  
Sarà pertanto nostro impegno comunicare tempestivamente alla Direzione della Società, al Consiglio di 
Amministrazione ed al Collegio Sindacale eventuali considerazioni, commenti od osservazioni sul sistema 
contabile – amministrativo, sul sistema informativo, su quello di controllo interno e su altri aspetti dell’attività 
della Società che formano oggetto di analisi nel corso del procedimento di revisione, compresi gli argomenti 
di revisione rilevanti ai fini della Corporate Governance.  
L’art. 150 del D.Lgs. n° 58/1998 prevede lo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti acquisiti nel corso 
del lavoro con il Collegio Sindacale per l’espletamento dei rispettivi compiti. Inoltre per gli enti di interesse 
pubblico l’art. 19 del Decreto attribuisce al Collegio Sindacale il ruolo di Comitato per il controllo interno e la 
revisione contabile e prevede che la società di revisione legale presenti a quest’ultimo una relazione sulle 
questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale e, in particolare, sulle carenze significative rilevate 
nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria. 
Qualora nel corso del nostro lavoro emergessero fatti ritenuti censurabili, informeremo senza indugio, come 
prescritto dall’art. 155, comma 2 del D.Lgs. 24/02/1998, n°58, la Consob e il Collegio Sindacale. 
Per mantenere un adeguato livello di comunicazione, è nostro intendimento incontrare periodicamente la 
Direzione della Società per:  

• Individuare le aspettative della Direzione e discutere il piano di revisione annuale, identificando le 
aree su cui porre maggiore enfasi nel corso del lavoro; 

• Ottenere informazioni su importanti problematiche contabili o gestionali che possono avere un 
impatto sull’attività della Società e del gruppo, ove presente; 

• Comunicare i risultati del nostro lavoro di revisione, presentare proposte per il miglioramento dei 
processi e dei controlli ed esporre gli eventuali argomenti di interesse per le Corporate Governance. 

 
CAP. 4 – COMPOSIZIONE DEL TEAM DI LAVORO: COMPETENZE, FORMAZIONE E PROFESSIONALITA’  

 

Il Team di lavoro che svolgerà l’incarico di revisione presso SABB S.P.A. di Treviglio  sarà formato da n. 05 
Risorse dedicate, di cui N. 1 Partner, 1 Manager, 1 Revisore Esperto Senior e n. 2 Revisore Junior (Assistant), 
dipendenti della Società con contratto di lavoro a tempo indeterminato.  

Tutti i profili vantano una pluriennale esperienza nel settore della Revisione Legale dei Conti, maturata 
prevalentemente nei confronti di P.A., Enti Pubblici e Privati.   

Nella tabella che segue viene evidenziato per ciascun esperto il livello di seniority, ovvero gli anni di 
esperienza, il ruolo ricoperto nel progetto, il possesso di iscrizioni in albi professionali. 

 

N. Anni Componenti G.d.L. 
Profilo professionale   

Ruolo nel progetto 
Abilitazioni professionali 

1 20 – (17) Silvia Bonini 
PARTNER   

Amministratore Unico 

Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 

2 20 – (17) Giulio Marchetti 
MANAGER 

Consulente esterno 

Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 
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N. Anni Componenti G.d.L. 
Profilo professionale   

Ruolo nel progetto 
Abilitazioni professionali 

3 20 – (17) 
Massimiliano 

Rosignolli 

SENIOR 

Dipendente a tempo indeterminato 

Dottore Commercialista 
Revisore Contabile 

4 5 – (5) Iryna Repko 
ASSISTANT 

 Dipendente a tempo indeterminato 
 

5 2 – (2) Angela Ferri 
ASSISTANT 

 Dipendente a tempo indeterminato 
 

 

Di seguito una breve sintesi dei profili e delle esperienze professionali del personale che sarà impiegato 

nell’esecuzione del servizio: 

 

PARTNER 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO E COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO  

PARTNER - DOTT. SILVIA BONINI 

Responsabile delle attività di revisione sarà Silvia Bonini, Partner e Amministratore Unico 
della Proponente, Dottore Commercialista e Revisore contabile, con oltre 20 anni di 
esperienza nell’ambito della revisione legale dei conti e della consulenza fiscale e contabile.  

Laureata con lode nell’AA 92/93 in Economia e Commercio, presso l’Università degli Studi 
La Sapienza di Roma, dopo aver maturato esperienze come Auditor (lavoratore subordinato) 
in società di revisione di rilevanza nazionale (Bompani Audit S.r.l. e PriceWaterhouse S.p.a.) 
e conseguito nel 1996 l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
e Revisore Contabile, a partire dal 1998 sviluppa la propria attività professionale costituendo 
la società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., iscritta al Registro dei Revisori Legali di cui 
al D. Lgs. N. 39/2010. 

La ACG, con sede legale in Terni, ha conosciuto nel corso degli anni una progressiva costante 
crescita della propria attività e del livello della propria clientela di riferimento (a tal proposito 
si rinvia alla presentazione del Cap. e alla brochure allegata). 

Silvia Bonini ricopre il ruolo di Amministratore Unico dall’anno 2009, con la conseguente 
responsabilità diretta delle relazioni di certificazione di bilancio rilasciate ai diversi soggetti 
committenti. 

Ha svolto per conto della ACG, la revisione legale dei conti per numerosi PA ed Enti Pubblici, 
tra i quali possiamo citare:  

� Camera dei Deputati; 

� Università di Foggia, Ente Pubblico; 

� AMA Rozzano, Società partecipata dal Comune di Rozzano; 

� ATC Torino, Ente strumentale della Regione Piemonte; 

� Amos Scrl, Società consortile a responsabilità limitata. La società eroga i suoi servizi 

esclusivamente a favore degli enti soci a seguito di affidamento diretto ("in house"); 

� Aler di Bergamo – Lecco – Sondrio, Ente pubblico di natura economica dotato di 

personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale e 

contabile; 

� Arechi Multiservice Spa, Società unipersonale in house della Provincia di Salerno; 

� AMF Cinisello Balsamo, Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A. interamente di 
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proprietà del Comune di Cinisello; 
� Casa S.p.A., Società per Azioni costituita ai sensi della L.R.T. n. 77/1998 da Enti 

Locali; 
� CSAI Arezzo. 

Numerosi sono i servizi di assistenza fiscale e di consulenza contabile per la redazione del 
bilancio resi in favore di Enti e Società Pubbliche tra i quali è possibile annoverare: EXPO 
2015 S.p.a. in liquidazione, AIFA Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero degli Esteri 
Dipartimento per la Cooperazione Internazionale, Gruppo Ferrovie dello Stato (Trenitalia 
S.p.a., Ferservizi S.p.a., Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.), Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., 
ATAC S.p.A., Centro Regionale Sant’Alessio (una della più grandi IPAB in Italia), LAZIODISU, 
DSU Toscana, ARPAT Toscana, Toscana Promozione S.p.a., Brianzacque S.p.a., IZSUM Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Marche e dell’Umbria, AGENAS Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali, CCIAA di Verona, CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA 
BRIANZA LODI, Digicamere, ecc.  

 

MANAGER 
 

MANAGER: Dott. GIULIO MARCHETTI 
Iscritto al n. 35178 del Registro dei revisori legali ex D.lgs. n. 39/2010, con  Decreto 
Ministeriale 12/04/1995 - Gazzetta Ufficiale n.31BIS del 21/04/1995. 
Revisore dal maggio 1990 della Bompani Audit e dal 2013 della Baker Tilly Revisa S.p.a., ha 
concluso la sua esperienza come dipendente di tali società con la qualifica di Dirigente, 
Procuratore con poteri di firma per la certificazione dei Bilanci di Società ed Enti Pubblici e 
Privati.  
Ha maturato una esperienza ultraventennale nell’attività di revisione contabile e 
certificazione di bilancio, ricoprendo ruoli di responsabilità per il coordinamento e la 
supervisione di gruppi di lavoro composti fino a quattro o cinque persone.  
Dal 2017 è consulente esterno con qualifica di Senior Manager della Società ACG S.r.l., 
componente del Gruppo di Lavoro per lo svolgimento di attività di revisione contabile e 
certificazione del Bilancio di Società Partecipate.  
 

SENIOR 

 
 

SENIOR: DOTT. MASSIMILIANO ROSIGNOLI 
Dottore Commercialista, dal 18.02.1993 Revisore legale iscritto dal 16.11.1999 al n. 99710 
nel Registro dei Revisori legali tenuto presso il MEF. 

Socio fondatore della ACG, da più di 18 anni ha acquisito esperienza a livello nazionale in 
attività di controllo contabile e revisione di bilanci per conto di enti pubblici economici, enti 
pubblici, società partecipate da enti locali.  
Ha svolto per conto della ACG, la revisione legale dei conti per numerosi PA ed Enti Pubblici, 
tra i quali possiamo citare:  

� Camera dei Deputati; 

� Università di Foggia, Ente Pubblico; 

� Aler di Bergamo – Lecco – Sondrio, Ente pubblico di natura economica dotato di 

personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale e 

contabile. 

Numerosi sono i servizi di assistenza fiscale e di consulenza contabile per la redazione del 
bilancio resi in favore di Enti e Società Pubbliche tra i quali è possibile annoverare: EXPO 2015 
S.p.a. in liquidazione, AIFA Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero degli Esteri Dipartimento 
per la Cooperazione Internazionale, Gruppo Ferrovie dello Stato (Trenitalia S.p.a., Ferservizi 



 PROPOSTA DI REVISIONE 
SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DEGLI ESERCIZI 2018, 2019 E 

2020 DELLA SABB Servizi Ambientali Bassa Bergamasca S.p.A.  

 

 

 

 

   Proposta di Revisione                                          ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.                                                          Pagina 16 
 

S.p.a., Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.), Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., ATAC S.p.A., ecc.  

 

ASSISTANT

 

ASSISTANT – DOTT.SSA IRYNA REPKO 

Laureata con lode in Economia e Amministrazione delle Imprese presso l?università degli 
Studi di Perugia, Iryna Repko ha maturato un’esperienza specifica nel settore della revisione 
legale dei conti superiore a 5 anni. E’ dipendente a tempo indeterminato della ACG S.r.l.  

Ha svolto per conto della Ernst&Young S.p.A. numerosi incarichi presso i seguenti clienti: 
Poltrona Frau S.p.A., Scai S.p.A., Casa di Cura Villa Berica S.p.A., Monini S.p.A., Treofan Italy 
S.p.A., L’Eremo di Miazzina S.p.A., Plurima S.p.A., Cementerie Aldo Barbetti S.p.A., Villa Von 
SIebenthal S.r.l., Casa di Cura Villa Garda S.r.l.; Coop Centro Italia Soc.Coop Arl, Elettronica 
Bio Medicale Srl, La Crimo Italia Srl, Si(e)nergia S.p.A.. 

Dal 2015, in ACG, si occupa della revisione e certificazione del Bilancio di Amos Scrl, Aler di 
Bergamo – Lecco – Sondrio, Arechi Multiservice Spa, Zuccaro Srl, EAAP, ATC Torino, 
Università degli Studi di Foggia, Agenzia Nazionale Giovani – Autorità Nazionale del 
Programma Gioventù, AMA Rozzano S.p.a., CAM Sulmona.   

ASSISTANT 

 

ASSISTANT – DOTT.SSA ANGELA FERRI 

Laureata con lode in Economia e Amministrazione delle Imprese presso l’Università della 
Tuscia di Viterbo, Angela Ferri ha maturato un’esperienza specifica nel settore della 
revisione legale dei conti superiore a 2 anni. E’ dipendente a tempo indeterminato della 
ACG S.r.l..Dal 2015, in ACG, si occupa della revisione e certificazione del Bilancio di Amos 
Scrl, Aler di Bergamo – Lecco – Sondrio, Arechi Multiservice Spa, Zuccaro Srl, EAAP, ATC 
Torino, Università degli Studi di Foggia, AMA Rozzano S.p.a, CSAI Arezzo.   

 
Tutti i partecipanti al gruppo di lavoro si impegnano a: 

- a garantire la riservatezza dei dati rilevati, che rimangono di esclusivo uso dell’Amministrazione 
Regionale ai sensi della L. 675/96; 

- a non prestare attività di consulenza ad organismi di formazione nei settori relativi ai servizi 
oggetto del presente appalto, per tutta la durata dell’incarico. 

Il gruppo di lavoro ha maturato una pluriennale esperienza nell’attività di certificazione di bilanci e controllo 
legale dei conti.  
La forte coesione tra i componenti del gruppo di lavoro e l’esperienza pregressa che li contraddistingue, 
permette un’elevata capacità di individuazione e valutazione degli elementi di criticità e allo stesso tempo 
una rapida produzione di risposte e rimedi che permettono di ridurre al minimo il gap tra il risultato rilevato 
e il risultato atteso. 
L’impostazione delle attività e dei servizi erogati da A.C.G Auditing & Consulting a supporto della pubblica 
amministrazione si caratterizza per: 
 attenzione all’efficacia ed efficienza delle comunicazioni con l’Amministrazione; 
 forte orientamento alla capacity building, intesa come progressiva acquisizione da parte 
dell’Amministrazione del know how necessario alla gestione e controllo del servizio erogato, attraverso un 
processo di apprendimento organizzativo che viene favorito e si realizza durante tutte le diverse fasi di lavoro.  
Quale elemento di garanzia ulteriore del buon esito del Servizio, la ACG si impegna ad espletare attività di 
automonitoraggio ed autovalutazione finalizzate a: 
• dotare il Coordinatore del Progetto di strumenti in grado di assicurare una gestione efficace ed efficiente 
dell’intervento (Automonitoraggio); 
• mettere a punto un sistema di comunicazione trasparente che permetta alla Committenza di valutare 
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l’effettiva rispondenza alle proprie aspettative e necessità del servizio erogato (Autovalutazione). 
 

CAP. 5 – PREVENTIVO DETTAGLIATO DELLE ORE  

 

La determinazione dei nostri onorari per l’espletamento dell’incarico oggetto della presente proposta è stata 
effettuata in conformità ai criteri generali fissati dalla Consob e si basa su una stima dei tempi di lavoro per 
ciascuna categoria professionale e sulle relative tariffe orarie. 

La previsione è stata adattata all’organizzazione interna aziendale che prevede l’impegno diretto del Partner, 
Dott.ssa Silvia Bonini, direttamente sul campo, in tutte le attività di revisione e certificazione di bilancio.  

Per effettuare la stima dei tempi di lavoro abbiamo utilizzato in termini generali gli elementi informativi 
relativi ai principali aspetti dell’attività e dell’organizzazione della Società. In particolare, tale stima risulta da 
una previsione analitica dell’impegno richiesto nelle varie fasi in cui si compone l’incarico (comprensione 
dell’attività, identificazione dei processi di controllo dei Rischi, ecc.) ripartito tra le varie categorie di 
personale professionale. Ai tempi di lavoro stimati per categoria sono state applicate le rispettive tariffe 
orarie, che peraltro variano nell’ambito di ogni categoria in rapporto ai livelli di esperienza.  

La stima dei nostri onorari, comprensivi del mark-up riservato alla Società, ammonteranno, per ciascun 
esercizio, ad Euro 3.090,00, oltre ad IVA, corrispondenti a n. 152 ore di attività annue, a cui si aggiungono 
le spese che si renderanno necessarie per l’esecuzione dell'incarico, come segreteria, soggiorno (alberghi 
e ristoranti) e trasferta (rimborsi chilometrici o di biglietti aerei/ferroviari), quantificate in ulteriori euro 
1.110,00 annui. 

L’importo dei corrispettivi annui richiesti dalla Proponente ammontano pertanto a Euro 4.200,00 

(quattromiladuecento/ 00) omnicomprensivi, oltre Iva. 

La tabella qui di seguito esposta fornisce un quadro analitico delle ore e dei corrispettivi previsti suddivisi per 
categoria professionale.  

Categoria N. unità N. ore Mix ore Costo Totale

professionale impiegate stimate % orario onorari

Partner - Silvia Bonini 1               10 7%  €           30,00  €           300,00 

Manager - Giulio Marchetti 1               22 14%  €           25,00  €           550,00 

Senior - M. Rosignoli 1               40 26%  €           20,00  €           800,00 

Assistant - Repko / Ferri 2               80 53%  €           18,00  €       1.440,00 

Totale 5                     152           100% 3.090,00€         
La quantificazione dell’offerta economica è stata calibrata sulla base di una previsione degli efforts stimati 

per la completa realizzazione dei servizi richiesti pari a complessive n. 152 ore annue, con una percentuale 

di impegno per il 7% del Partner, per il 14% del Manager, per il 26% del Revisore Senior e per il 53% degli 

Assistant. Tale impegno annuo è ripartito tra i diversi profili professionali in conformità alle 

disposizioni emanate nella Comunicazione CONSOB n. DAC/RM/96003556 del 18.04.1996. 

 
Milano, li 23 Ottobre 2018                                        ACG AUDITING & CONSULTING GROUP S.R.L. 
                   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

       SILVIA BONINI 
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                INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  SILVIA BONINI - C.F. BNN SLV 70C58 L117V 

Residenza  VIA L. A. MURATORI, 7 – 05100 TERNI (TR)  

Ufficio  VIA ANNIO FLORIANO N. 7 – 05100 TERNI (TR) 

Telefono  0744 431575 – Cell. 335 8161729 

E-mail  studiobonini@libero.it  

Pec   silvia.bonini208@pec.commercialisti.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  18.03.1970 

 
LA SOTTOSCRITTA SILVIA BONINI NATA A TERNI IL 18 MARZO 1970 RESIDENTE NEL COMUNE DI TERNI VIA L. A. MURATORI N. 7, CONSAPEVOLE DEL 

FATTO CHE, IN CASO DI MENDACE DICHIARAZIONE, VERRANNO APPLICATE NEI SUOI RIGUARDI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, 
LE SANZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI FALSITÀ NEGLI ATTI, OLTRE ALLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE 

PREVISTE PER LE PROCEDURE RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI, ELENCA LE PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE AL FINE DELLA 

VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL PRESENTE INCARICO 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
• Date (01/04/1996 - in corso)  DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE 

• Zone di lavoro  Intero territorio nazionale  
• Tipo di impiego  Dottore Commercialista - Revisore contabile con oltre 20 anni di esperienza nell’ambito 

della revisione legale dei conti, consulenza fiscale e contabile.  

Socio fondatore e Legale Rappresentante della Società di Revisione ACG S.r.l. – www.a-c-
g.it, società di revisione contabile iscritta al numero 137697 del Registro dei Revisori 
Contabili 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel periodo considerato ha maturato significative esperienze nei seguenti ambiti: 

� Revisione legale dei conti di Enti Pubblici, Società Partecipate ed Enti Privati; 

� Consulente amministrativo presso aziende di medie dimensioni, con responsabilità riguardo 
agli aspetti amministrativi, contabili, fiscali, di controllo di gestione e di gestione del 
personale; 

� Contabilità e redazione di bilancio per conto di Società di capitali; 

� Gestione della contabilità IVA per conto di soggetti pubblici e privati; 

� Elaborazione buste paga e adempimenti mensili obbligatori, assunzioni, licenziamenti e 
trasformazioni, elaborazione autoliquidazione Inail annuale, elaborazione ed invio Modello 
770;  

� Contenzioso tributario; 

� Diritto fallimentare (in qualità di Curatore, Commissario Liquidatore, Perito del tribunale, 
Commissario Giudiziale). 

� Attività di assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e la 
certificazione contabile delle spese relative a iniziative finanziate con Fondi Strutturali 
nell’ambito di Progetti PON e POR a finanziamento FSE, FESR, e FAS. 

C U R R I C U L U M  V I T A E   
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Si elencano qui di seguito i principali incarichi professionali conseguiti nell’ambito dell’attività professionale di ASSISTENZA E 
CONSULENZA IN MATERIA CONTABILE – FINANZIARIA, TRIBUTARIA e del LAVORO: 

 

• Date (26.06.2018 – in corso)  DIGICAMERA  S.C.A.R.L.                                                                                      Milano                                                                                                         

  Coordinatore, Referente del Servizio, della Società ACG, società incaricata per il 
SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER 
DIGICAMERE S.C.A.R.L.  

  

• Date (14.06.2018 – in corso)  CCIAA MILANO, MONZA-BRIANZA, LODI                                                           Milano                                                                                               

  Coordinatore, Referente del Servizio, della Società ACG, società incaricata per il 
servizio di assistenza e consulenza fiscale e tributaria per la CCIA DI MILANO, MONZA-
BRIANZA, LODI, LE AZIENDE SPECIALI CAMERA ARBITRALE DI MILANO, FORMAPER 
E PROMOS. 

  

• Date (09.04.2018 – in corso)  ATAC ROMA                                                                                                         Roma 

  Coordinatore, Referente del Servizio, della Società ACG, società incaricata per il 
Servizio di Assistenza e di Consulenza nell’ambito della fiscalità ordinaria di ATAC S.p.A. 

 

• Date (19.01.2018 – in corso)  ARPA LAZIO                                                                                                             Rieti  

  Coordinatore, Referente del Servizio, della Società ACG, società incaricata per il 
Servizio di assistenza fiscale 01/01/2018 – 31/12/2022 a favore di ARPA Lazio. 

 

• Date (17.05.2017 – in corso)  Toscana Promozione Turistica                                                                           Firenze 

  Coordinatore, Referente del Servizio, della Società ACG, società incaricata per il 
servizio di consulenza e assistenza di carattere fiscale a favore di Toscana Promozione 
Turistica. 

 

• Date (20.01.2017 – in corso)  EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione                                                                         Milano 

  Coordinatore, Referente del Servizio, della Società ACG, società incaricata per il 
servizio di consulenza e assistenza di carattere fiscale a favore di Expo 2015 S.p.a. in 
liquidazione. 

 

• Date (20.07.2016 – in corso)  Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.                                                                          Roma  

• Tipologia di impiego  Coordinatore, Referente del Servizio, della Società ACG incaricata per il servizio di 
consulenza in materia fiscale, tributaria, contabile e amministrativa.  

 

• Date (04.03.2016 – in corso)  AIFA Autorità nazionale competente per l’attività regolatoria dei farmaci in Italia  

• Tipologia di impiego  Coordinatore, Referente del Servizio, della Società ACG incaricata per il servizio servizi di 
supporto contabile e fiscale.  

   
 

• Date (21.12.2016 – in corso)  CONSORZIO LAMMA   

• Tipologia di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Coordinatore, Referente del Servizio, della Società ACG incaricata per il servizio di 
elaborazione delle buste paga e dei conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili 
per i dipendenti del Consorzio LaMMA dall’assunzione alla cessazione del rapporto di lavoro, 
con l’attuazione di tutti gli adempimenti giuridici, previdenziali, fiscali, contabili, l’ elaborazione 
delle paghe e dei contributi, comprensivo di assistenza in materia di consulenza del lavoro. 

 
• Date (01.01.2013 – in corso) 

 
AFAM Azienda Farmaceutica Municipale  S.p.A.                                                      Foligno   

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per il servizio di consulenza del lavoro (elaborazione cedolini 
paghe, gestione dei documenti, adempimenti connessi e consulenza del lavoro) per la 
AFAM SpA, società con capitale interamente  pubblico.  

 

• Date (16.05.2016 – in corso)  DSU Toscana                                                                                Firenze – Pisa - Siena 
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  Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per il servizio di assistenza fiscale a favore del DSU Toscana con sede 
in Firenze, Pisa e Siena.  

• Date (01.08.2016 – in corso)  Società della Salute Alta Val D’Elsa                                                       Poggibonsi (SI) 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per il servizio di assistenza fiscale, contabile e tributaria, in favore della 
Società della Salute dell’Alta Val D’Elsa.  

 

• Date (01.09.2016 – in corso)  ARPAT Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana     Firenze 

• Tipologia di impiego  Coordinatore, Referente del Servizio, della Società ACG incaricata per il servizio di 
consulenza e assistenza con particolare riferimento alla gestione degli adempimenti relativi a 
ICI-IMU-TASI e gestione del relativo contenzioso in corso.  

 

• Date (18.01.2016 – in corso)  BRIANZACQUE S.r.l.                                                                                 Monza (MB) 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per il servizio di consulenza in materia fiscale e societaria per gli anni 
2016, 2017 e 2018.  

   

• Date (27.01.2016 – in corso)  Centro Regionale Sant’Alessio                                                                           Roma    

Una delle più grandi Istituzioni Pubblica di Assistenza e Beneficenza (Ipab) di Roma 
per rilevanza patrimoniale e attività di assistenza svolta                                                  

• Tipologia di impiego  Coordinatore, Referente del Servizio, della Società ACG incaricata per il Servizio di supporto 
amministrativo-contabile per la definizione e l’implementazione delle procedure di regolazione 
della contabilità dell’ente finalizzate alla redazione dei bilanci consuntivi 2014 e 2015, nonché 
del bilancio preventivo 2016. 

   

• Date (01.05.2015 – in corso)  Centro Regionale Sant’Alessio                                                                           Roma    

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per il servizio di consulenza e assistenza in materia fiscale e 
tributaria a supporto dell’Istituto.  

   

• Date (01.02.2016 – in corso)  IZSUM – Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche                       Perugia                                                        

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per il servizio di consulenza e assistenza in materia fiscale e 
tributaria a supporto dell’Istituto con sede in Perugia.  

 

• Date (20.12.2012 – 31.12.2014)  Ministero Affari Esteri                                                                                                    Roma 

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo   

• Tipologia di impiego 
 
 

 Coordinatore, Referente del Servizio, della Società ACG, incaricata per il servizio di supporto 
in materia giuslavoristica, previdenziale e fiscale per la gestione del personale impiegato nelle 
ambasciate e nelle unità tecniche di cooperazione presenti nei paesi beneficiari alle dipendenze 
della Direzione Generale alla Cooperazione allo Sviluppo. Servizio di Staff al Direttore 

Generale. 
   

• Date (30.12.2013 – 31.12.2014)  AGENAS Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali                                Roma  

• Tipologia di impiego  Coordinatore, Referente del Servizio, della Società ACG incaricata per la realizzazione 
del servizio annuale di consulenza e assistenza in materia fiscale e tributaria.  

   

• Date (09.09.2013 – 31.10.2015)  CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA                                                                       

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per il servizio di consulenza e assistenza in materia fiscale e 
tributaria a supporto della CCIAA di Verona, Sede di Corso Porta Nuova n.96.  

   

• Date (28.02.2013 – 31.12.2013)  COMUNE DI GRAFFIGNANO 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per il servizio di consulenza e assistenza in materia fiscale e 
tributaria a supporto dell’ufficio finanziario del Comune di Graffignano relativamente ai 
periodi di imposta 2012 e 2013.  
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• Date (28.02.2013 – 31.12.2015)  LAZIODISU                                                                                                        ROMA 

Ente per il diritto agli Studi Universitari istituito con legge regionale 18 giugno 2008 
n. 7 con sede in Roma (Società a capitale interamente pubblico) 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per il servizio di consulenza professionale in materia di 
adempimenti fiscali e contabili previsti dalla legge per l’Ente LazioDisu, e in particolare, 
per la gestione commerciale rilevante ai fini IRES, IVA, IRAP (D.Lgs. n. 118/2011).  

   

• Date (25.01.2016 – in corso)  LAZIODISU                                                                                                        ROMA 

Ente per il diritto agli Studi Universitari istituito con legge regionale 18 giugno 2008 
n. 7 con sede in  Roma (Società a capitale interamente pubblico) 

• Tipologia di impiego  Coordinatore, Referente del Servizio, della Società ACG incaricata per il servizio di 
contabilità, revisione legale dei conti e servizi fiscali, per le esigenze dell’Amministrazione.   

 
• Date (02.02.2011 -  31.12.2013) 

 
Comune di Genzano                                                                                                       Roma 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’assistenza all’Ufficio Ragioneria per attività di consulenza e 
assistenza in materia fiscale. L’incarico concerne la tenuta e aggiornamento  dei libri IVA e 
per la predisposizione e l’invio della dichiarazione IVA annuale. 

 
• Date (01.02.2003 - 01.02.2006) 

 
Comune di Acquasparta                                                                             Acquasparta (TR) 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’assistenza all’Ufficio Ragioneria nella tenuta e 
aggiornamento dei libri IVA e per la predisposizione e l’invio della dichiarazione IVA 
annuale. 

 
• Date (23.12.2004 - in corso) 

 
Comune di Cerreto Guidi                                                                            Cerreto Guidi (FI) 

• Tipologia di impiego  Consulente, incaricato quale professionista esterno, per l’assistenza all’Ufficio Ragioneria 
nella tenuta e aggiornamento  dei libri IVA e per la predisposizione e l’invio della 
dichiarazione IVA annuale. Attività di consulenza e assistenza in materia fiscale e 
tributaria.  

 
• Date (01.01.2004 - 31.12.2006) 

  
E.N.I.T. – Ente Nazionale Italiano per il Turismo                        Roma 

• Tipologia di impiego  Responsabile delle attività amministrative affidate in outsourcing dall’Ufficio Ragioneria 
alla società di Revisione ACG.  

 
INCARICHI DI CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E REVISIONE CONTABILE 
SINDACO E MEMBRO DI COLLEGGI SINDACALI  
 

• Date (01.01.2018 – in corso)  Calvi dell’Umbria (TR)                                                                                    

  Revisore Unico dei Conti dell’Ente locale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 TUEL.  

  � Verifiche previste dalla normativa di riferimento sui documenti contabili dell’EELL 

 

• Date (02.07.2018– in corso)  CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.p.A.                        Terranuova Bracciolini Arezzo 

  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione legale 
dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile per gli esercizi sociali 2017-2019.  

 

• Date (14.05.2018– in corso)  CAMERA DEI DEPUTATI                                                                                                    Roma 

  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione legale 
svolto con riferimento ai Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. 

 

• Date (17.04.2018– in corso)  CAM Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.a.                                              Avezzano 

  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione legale 
dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile per gli esercizi sociali 2017-2019.  

 

• Date (06.02.2018– in corso)  SACA S.p.a.  Servizi Ambientali Centro Abruzzo                                                   Sulmona 
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  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione legale 
dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile per gli esercizi sociali 2017-2019.  

Società di Servizi Ambientali Centro Abruzzo per l’erogazione del servizio idrico controllata dal 

Comune di Sulmona (AQ) 

 

• Date (17.11.2017– in corso)  Terme di Merano S.p.a.                                                                                                  Merano 

  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione legale 
dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile per gli esercizi sociali 2017-2019. 
Società di gestione delle terme controllata dal Comune di Merano (BZ) 

 

• Date (29.11.2017– in corso)  Aerdorica S.p.a.                                                                                    Falconara Marittima AN 

  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione legale 
dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile per gli esercizi sociali 2017-2019. Società 

di gestione dell’Aeroporto di Ancona, controllata dalla Regione Marche. 

 

• Date (23.06.2017 – in corso)  AMOS SCARL                                                                                                               Cuneo 

  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione legale 
dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile per gli esercizi sociali 2017-2019. Società 

consortile a responsabilità limitata. La società eroga i suoi servizi esclusivamente a favore degli 

enti soci a seguito di affidamento diretto ("in house"). 

 

• Date (01.08.2017 – in corso)  AMF CINISELLO 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione legale 
dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile per gli esercizi sociali 2017-2019. 
AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE 

 

• Date (04.05.2017 – in corso)  CASA S.p.A. 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione legale 
dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile per gli esercizi sociali 2017-2019. 
Società per Azioni costituita ai sensi della L.R.T. n. 77/1998 dai Comuni di Bagno a Ripoli, 

Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo S.Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, 

Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, 

Lastra a Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano 

sull'Arno, Rufina, S.Casciano Val di Pesa, S.Godenzo, Scandicci, Scarperia e San Piero, Sesto 

Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia e Vicchio. 

 

• Date (16.06.2017 – in corso)  ATC TORINO Ente strumentale della Regione Piemonte 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione legale 
dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile per gli esercizi sociali 2017-2019. 

 

• Date (16.03.2017 – in corso)  AMA ROZZANO Società partecipata dal Comune di Rozzano 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione 
contabile del Bilancio di esercizio e consolidato di AMA Rozzano S.p.a. e verifiche periodiche ai 
sensi dell’art. 2409 bis del codice civile dell’art, 14, comma 1 lettera b) di cui al D.Lgs. 
39/2010 e per la rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture ai sensi dell’art. 14 comma 1 
lettera b) del Decreto, per gli esercizi 2016-2018 e asseverazione debiti e crediti ai seni dell’art. 
6 comma 4 del D.L. 95/2010. 

   

• Date (24.05.2016 – in corso)  UNIVERSITA’ DI FOGGIA  

Direzione Generale - Unità operativa a Progetto per la gestione delle attività negoziali 

nell’ambito del PON e dei Progetti Regionali  

  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione 
triennale del bilancio unico di ateneo per gli esercizi 2015/2016/2017 con l’obiettivo di esprimere 
un giudizio sul Bilancio Unico d’Ateneo. Attività di controllo contabile trimestrale.  
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• Date (01.05.2015 – in corso)  EAAP European Federation of animal science - ROMA 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di certificazione 
volontaria del bilancio chiuso al 31.12.2014 - 31.12.2015 – 31.12.2016 

 

• Date (01.05.2016 – 31.12.2016)  Fattoria il Campanile Società Agricola Cooperativa - Montebuono (RI) 

Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di certificazione 
volontaria del bilancio chiuso al 31.12.14 ai sensi dell’art. 2.545 – octies c.c. 

   

• Date (22.08.2014 – 30.06.2016)  AMOS SCARL                                                                                                               Cuneo 

  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione legale 
dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile per gli esercizi sociali 2014 - 2015 – 
2016. Società consortile a responsabilità limitata. La società eroga i suoi servizi esclusivamente 

a favore degli enti soci a seguito di affidamento diretto ("in house"). 

   

• Date (01.05.2013 – 31.12.2016)  ARECHI MULTISERVICE S.p.A.                                                                                    Salerno 

• Tipologia di impiego  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per la Revisione contabile 
volontaria dei bilanci d’esercizio esercizi 2013-2014-2015. Società per azioni a partecipazione 

interamente pubblica ai sensi e per gli effetti degli articoli 112 e 113 bis del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 

 
• Date (01.01.2014 – in corso) 

  

ZUCCARO S.p.A.                                                                                                        Catania  

• Tipologia di impiego  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per la Revisione contabile 
volontaria dei bilanci d’esercizio esercizi 2013-2014-2015-2016-2017. 

 

• Date (10.02.2010 – 31.12.2015)  Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Sondrio ora ALER di Bergamo, Lecco e 

Sondrio                                                                                                                         

• Tipologia di impiego   Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per la Revisione contabile dei 
bilanci d’esercizio esercizi 2009-2010-2011-2012-2013-2014. Ente pubblico di natura 

economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, 

patrimoniale e contabile. Il Bilancio è approvato dalla Regione Lombardia che ne esercita il 

controllo. 

Collegi Sindacali 

 

• Date (01.01.2001 – in corso)  IRON S.p.A.                                                                                  S.  Maria degli Angeli (PG) 

• Tipologia di impiego  Membro del Collegio Sindacale  

• Principali mansioni e responsabilità  � Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice 
Civile;  

� Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile;  

� Partecipazione alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento. 

� Gestione delle pratiche e della documentazione necessaria al fine del rilascio del visto di 
conformità di cui all’art.35 C.1. lett. a) del Dlgs 24/1997. 

 

• Date (01.05.2002 – 31.05.2010)  M.E.A.A.T. Soc. Coop. A.r.l.                                  Loc. Cinquemiglia Città di Castello (PG)    

• Tipologia di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 Membro del Collegio Sindacale  

� Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice 
Civile;  

� Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile;  

� Partecipazione alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento. 

 
• Date (21.02.2003 - 31.12.2009) 

 
Compagnia Finanziaria Industriale C.F.I. Soc. Coop. a r.l.                                          Roma 
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• Tipologia di impiego  La C.F.I. è una cooperativa designata dal Mistero dello Sviluppo Economico quale 
investitore istituzionale nelle imprese cooperative di produzione e lavoro e cooperative 
sociali dei fondi messi ministeriali a disposizione tramite la “legge Marcora”. La C.F.I. è 
inoltre iscritta all’U.I.C. quale intermediario finanziario. Tra i soci della cooperativa ci sono 
il Ministero dello Sviluppo Economico, Sviluppo Italia S.p.a. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Rappresentante della C.F.I. in seno ai collegi sindacali delle Cooperative partecipate con 
sede nei comprensori dell’Umbria e della bassa Toscana. 

� Controllo legale dei conti delle cooperative. 

   

• Date (01.05.2002 – 08.04.2005)  Contessa 3C Soc. Coop. A. r. l.                                                                Casacastalda (PG)  

• Tipologia di impiego  Presidente del Collegio Sindacale  

• Principali mansioni e responsabilità  � Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice 
Civile;  

� Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile;  

� Partecipazione alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento. 

 

• Date (01.05.2002 – 31.05.2010)  M.E.A.A.T. Soc. Coop. A.r.l.                                  Loc. Cinquemiglia Città di Castello (PG)    

• Tipologia di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 Membro del Collegio Sindacale  

� Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice 
Civile;  

� Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile;  

� Partecipazione alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento. 

   

• Date (01.05.2002 – 31.05.2005)  Emmevierre M.V.R. Soc. Coop. A.r.l.                                          Zona Ind.le San Sisto (PG)   

• Tipologia di impiego  Membro del Collegio Sindacale  

• Principali mansioni e responsabilità  � Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice 
Civile;  

� Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile;  

� Partecipazione alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento. 

 

• Date (01.04.2003 – 31.05.2010)  Colat Soc. Coop. A. r.l.                                                        Loc. Torre Squadrata Todi (PG) 

• Tipologia di impiego  Membro del Collegio Sindacale  

• Principali mansioni e responsabilità  � Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice 
Civile;  

� Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile;  

� Partecipazione alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento. 

 

• Date (01.04.2003 – 31.05.2008)  Cores Soc. Coop.                                                    Zona Ind.le Vascigliano Stroncone (TR)   

• Tipologia di impiego  Membro del Collegio Sindacale  

• Principali mansioni e responsabilità  � Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice 
Civile;  

� Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile;  

� Partecipazione alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento. 

 

• Date (01.05.2004 - 31.05.2007)  Stabilimento Tipografico Pliniana Soc. Coop.                                            S. Giustino (PG)   

• Tipologia di impiego  Membro del Collegio Sindacale  
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• Principali mansioni e responsabilità  � Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice 
Civile;  

� Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile;  

� Partecipazione alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento. 

 

• Date (01.05.2004 – 17.02.2012)  Tecnofin S.p.A. – Terni (TR)   

• Tipologia di impiego  Membro del Collegio Sindacale  

• Principali mansioni e responsabilità  � Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice 
Civile;  

� Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile;  

� Partecipazione alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento. 

 

• Date (01.05.2008 – in corso)  Stabilimento Tipografico Pliniana Soc. Coop. – S. Giustino (PG)   

• Tipologia di impiego  Presidente del Collegio Sindacale  

• Principali mansioni e responsabilità  � Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice 
Civile;  

� Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile;  

� Partecipazione alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento. 

 

• Date (01.05.2009 – 2012)  Cores Soc. Coop. – Zona Ind.le Vascigliano Stroncone (TR)   

• Tipologia di impiego  Presidente del Collegio Sindacale  

• Principali mansioni e responsabilità  � Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice 
Civile;  

� Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile;  

� Partecipazione alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento. 

 

• Date (01.05.2011 – in corso)  M.E.A.A.T. Soc. Coop. A.r.l. – Loc. Cinquemiglia Città di Castello (PG)    

• Tipologia di impiego  Presidente del Collegio Sindacale  

  � Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2409-ter, primo comma, lettera c) del Codice 
Civile;  

� Redazione della Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile;  

� Partecipazione alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio d’Amministrazione, 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento. 

 
Ulteriori incarichi professionali conseguiti nell’ambito delle attività di revisione contabile di enti pubblici per il controllo, il 
monitoraggio e la certificazione delle spese relative ad attività finanziate con fondi comunitari o nazionali, analisi dei sistemi di 
gestione e controllo, procedure amministrative e contabili, analisi delle organizzazioni: 

 

• Date (1998 - in corso)   

• Nome del datore di lavoro 
• Zone di lavoro 

 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.  

Territorio Nazionale 
• Tipo di impiego  Socio fondatore e amministratore della ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.  

società di Revisione Contabile operante nel settore della revisione e certificazione delle spese, 
assistenza tecnica su progetti e programmi finanziati con fondi nazionali e comunitari.www.a-c-

g.it 

Attività di assistenza tecnica per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e la 
certificazione contabile delle spese relative a iniziative finanziate con Fondi Strutturali nell’ambito 
di Progetti PON, POM, POR e DocUP a finanziamento FSE, FESR, FEOGA e SFOP.  
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• Principali mansioni e responsabilità  Nel periodo considerato ha maturato significative esperienze nell’ambito della: 

� Attività di rendicontazione di progetti finanziati con risorse nazionali e comunitarie 

� Consulenza in materia di eleggibilità delle spese 

� Assistenza alla contabilizzazione e rendicontazione delle spese 

� Assistenza nella redazione dei documenti relativi al monitoraggio e all’avanzamento delle 
attività 

  � Certificazione delle spese relative ai rendiconti 

� Attività di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro impegnati nella realizzazione di servizi 
di controllo e certificazione delle spese relative ad attività finanziate con fondi strutturali 

 

Di seguito una sintesi delle principali esperienze:   

 
• Date (22.02.2018 – in corso) 

 
Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione Formale e Lavoro - U.O. 
Programmazione, Organizzazione e Politiche Europee 

• Tipologia di impiego  Componente del gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricato delle attività di controllo di I° 
livello delle spese relative ai corsi di formazione professionale a titolarità provinciale 
finanziati con fondi POR FSE Ob. 2 annualità 2014 - 2020. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Verifiche eseguite presso i soggetti attuatori sulla documentazione comprovante le spese.  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni.  

 

• Date (22.06.2016 – 31.12.2016)  Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Formazione Lavoro - U.O. Autorità di 
Gestione, Organizzazione, Sistemi Informativi e Valutazione 

• Tipologia di impiego  Componente del gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricato delle attività di controllo di I° 
livello delle spese relative ai corsi di formazione professionale a titolarità provinciale 
finanziati con fondi POR FSE Ob. 2 annualità 2007/2013. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Verifiche eseguite presso i soggetti attuatori sulla documentazione comprovante le spese.  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni.  

 

• Date (23 10 2014 – 14 07 2015)  
• Tipologia di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento                                  Trento 

Revisore responsabile del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l. incaricato per il servizio di controllo 
della rendicontazione degli interventi di politiche del lavoro dell’Agenzia del Lavoro di Trento in 
favore delle Cooperative Sociali della PAT finanziati a valere sull’annualità 2014.  

  � Controllo in loco delle spese sostenute dalle Cooperative beneficiarie e dei rendiconti di 
spesa trimestrali, semestrali e annuali a costi reali 

� Rilascio di una relazione di certificazione e delle check list di controllo 

� Nel periodo in esame sono state realizzati n. 62 verifiche in loco su rendiconti di spesa a 
costi reali; 

 

• Date (11 2012 –  31 12 2014)  
• Tipologia di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 ART€A - Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura 

Revisore Senior, della ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., incaricato per il servizio di 
controllo di primo livello su un campione di progetti finalizzato all’esecuzione dei controlli previsti 
dalla normativa nazionale e comunitaria per l’erogazione dei contributi comunitari delle annualità 
2012 e  2013 finanziati nell’ambito del POR FESR CREO Toscana 2007/2013.  

� Attività di verifica contabile dei rendiconti di spesa presentati dai soggetti beneficiari dei 
contributi  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni. 

� Implementazione esiti dei controlli nella Piattaforma ART€A (Verbale di verifica il loco, Check 
List di controllo di I° Livello, Relazione di Controllo, ecc…) 
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  • Date (01.04.2010 – 30.06.2011)  Regione Autonoma della Sardegna                                          Cagliari, Valencia, Aqaba  

• Tipologia di impiego  Revisore della società ACG Auditing &Consulting Group S.r.l. incaricato per il servizio di 
audit esterno per la certificazione delle spese dell’Autorità di Gestione del Programma 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007 -2013 (RAS – Ufficio ENPI) e delle spese delle 
Antenne di Valencia (Spagna) e Aqaba (Giordania), ivi compresa la gestione dei progetti 
finanziati dal programma operativo per le annualità 2008/2009/2010 

• Principali mansioni e responsabilità  � Controllo e certificazione delle spese sostenute dall’Adg in qualità di beneficiario finale (in 
particolare controlli sulle spese sostenute e sulle entrate dell’AGC e delle Antenne di Aqaba 
e Valencia) 

� Persone di riferimento: Dott.ssa Anna Catte (Direttore dell’Ufficio ENPI), Dott.ssa Valentina 
Carta (Responsabile Finanziario), Dott.ssa Anna Paola Mura (Responsabile AA.GG.) 

� Predisposizione e rilascio della Relazione di Certificazione (Audit Report), redatta in triplice 
lingua (italiano, inglese e francese), inviata al Segretariato Tecnico Congiunto e alla 
Commissione Europea. 

  
        • Date (01.09.2011 – 01.12.2016)  Regione Autonoma della Sardegna                                    Cagliari, Valencia, Aqaba  

• Tipologia di impiego  Revisore della società ACG Auditing &Consulting Group S.r.l. incaricato per il servizio di 
audit esterno per la certificazione delle spese dell’Autorità di Gestione del Programma 

ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007 -2013 (RAS – Ufficio ENPI) e delle spese delle 
Antenne di Valencia (Spagna) e Aqaba (Giordania), ivi compresa la gestione dei progetti 
finanziati dal programma operativo per l’intera durata del Programma 

• Principali mansioni e responsabilità  � Controllo e certificazione delle spese sostenute dall’Adg in qualità di beneficiario finale (in 
particolare controlli sulle spese sostenute e sulle entrate dell’AGC e delle Antenne di Aqaba 
e Valencia) 

� Verifiche in loco per il controllo dei rendiconti presso le Antenne di Valencia (referente 
Eduardo Lazaro c/o GeneralitatValenciana) e Aqaba (referente EsmatElKaradsheh c/o 
ASEZA Aqaba Special Economic Zone Authority) 

� Persone di riferimento: Dott.ssa Anna Catte (Direttore dell’Ufficio ENPI), Dott.ssa Valentina 
Carta (Responsabile Finanziario), Dott.ssa Anna Paola Mura (Responsabile AA.GG.) 

� Predisposizione e rilascio della Relazione di Certificazione (Audit Report), redatta in triplice 
lingua (italiano, inglese e francese), inviata al Segretariato Tecnico Congiunto e alla 
Commissione Europea 

  
       • Date (05.07.2012 – in corso)  Regione Siciliana                                                                                                         Palermo  

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società ACG Auditing &Consulting Group S.r.l. incaricato per il 
servizio di certificazione delle spese dell’Autorità di Gestione del Programma nel quadro 
dell’assistenza tecnica e della gestione dei progetti finanziati dal programma 
operativo ENPI CBC Italia - Tunisia 2007-2013 per le annualità 2011-2012-2013-2014-
2015-2016-2017-2018 

• Principali mansioni e responsabilità  � Controllo e certificazione delle spese sostenute dall’Adg in qualità di beneficiario finale (in 
particolare controlli sulle spese e le entrate dell’AGC e dell’Antenna di Tunisi) 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua francese 

  
• Date (01 09 2015 – 30 11 2015)  Provincia di Siena                                                                                                              Siena 

• Tipologia di impiego  Revisore componente del gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricato delle attività di 
controllo di I° livello delle spese relative ai corsi di formazione professionale a titolarità 
provinciale finanziati con fondi POR FSE Toscana Ob. 2 annualità 2007/2013. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Verifiche eseguite presso i soggetti attuatori sulla documentazione comprovante le spese. 
Nel periodo indicato sono state eseguite e concluse n. 16 verifiche su corsi di formazione a 
costi reali. 

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni.  

� Implementazione del DB Regionale. 

 

• Date (03.11.2011 – 2015)  Regione Toscana                                                                                                            Firenze 
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• Tipologia di impiego  Componente del gruppo di lavoro, Revisore Senior, della ACG S.r.l., partner dell’ATI 
aggiudicataria del servizio di Gestione e controllo del Sistema di accreditamento degli 
organismi di formazione del sistema regionale di formazione professionale / orientamento 
per il POR CREO FSE Toscana 2007/2013. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Monitoraggio amministrativo e procedurale degli enti di formazione. 

� Verifica delle procedure di gestione e rendicontazione 

 

• Date (25.03.2011 –  31 12 2015)  Circondario Empolese Valdelsa                                                                         Empoli 

• Tipologia di impiego  Revisore del gruppo di lavoro ACG incaricato delle attività di controllo di I° livello delle 
spese relative alle attività finanziate con fondi POR FSE Toscana Ob. 2 annualità 

2007/2013. Coordinamento di n. 05 risorse operative. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Verifiche eseguite presso i soggetti attuatori sulla documentazione comprovante le spese.  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni.  

� Implementazione del DB Regionale. 

 

 Date (05.05.2010 - 30.11.2011)  Provincia di Firenze                                                                                           Firenze 

• Tipologia di impiego  Coordinatore del gruppo di lavoro della Società ACG S.r.l. incaricato per l’esecuzione 
delle attività di assistenza tecnica alla Direzione Formazione per la gestione, il 
monitoraggio e il controllo delle attività finanziate a valere sul POR FSE Toscana Ob. 2 

2007/2013. Coordinamento di n. 07 risorse operative.  

• Principali mansioni e responsabilità  � Attività di Valutazione dei progetti e delle richieste di finanziamento da parte dell’utenza 
(voucher e progetti formativi) 

� Monitoraggio della spesa tramite il DB regionale 

  � Controllo dei rendiconti di spesa e certificazione delle spese relative a circa 180 progetti 
formativi. 

 
• Date (18.10.2012 – 31.12.2014) 

 
Provincia di Pesaro Urbino                                                                                Pesaro 

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della ACG S.r.l., incaricato delle attività di verifica amministrativo-
contabile della documentazione di spesa prodotta dagli Enti Gestori per la realizzazione di 
interventi di formazione a finanziamento regionale, ministeriale e FSE formativi a titolarità 
provinciale ricomprese nella programmazione FSE 2007-2013 del POR Marche. 

•  Principali mansioni e responsabilità  � Verifica contabile dei rendiconti di spesa presentati dai soggetti beneficiari dei contributi.  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio dei verbali di verifica riguardanti l’ammontare 
del contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni 

� Aggiornamento dei controlli effettuati nel sistema informativo regionale SIFORM 

 

• Date (01.09.2012 – 31.12.2013)  Regione Puglia  

• Tipologia di impiego  
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Revisore del gruppo di lavoro ACG S.r.l., responsabile dell’intero servizio, coordinatore del 
Gruppo di Lavoro incaricato delle attività di assistenza tecnica per l’attuazione, il controllo e il 
monitoraggio del Programma Operativo 2007 – 2013 della Regione Puglia – Fondo Sociale 
Europeo – Obiettivo Convergenza 
� Controllo dei rendiconti di spesa e certificazione delle spese relative a circa 180 progetti 

formativi. Coordinamento di n. 5 risorse operative 

   

• Date (14.07.2010 – 14.12.2011)  Provincia di Macerata                                                                                      Macerata 

• Tipologia di impiego  Capo progetto dell’ATI Bompani Audit S.r.l. – ACG S.r.l., coordinatore dell’intero 
servizio, responsabile del gruppo di lavoro incaricato delle attività di assistenza tecnica per 
il controllo e la certificazione delle spese relative ad interventi finanziati nell’ambito del  
POR FSE Marche Ob. 2 annualità 2007/2013. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Controllo e certificazione delle spese relative a corsi di formazione, voucher formativi, 
voucher aziendali, di conciliazione, di ricerca, interventi per il sostegno alla creazione di 
nuove imprese, assistenza tecnica per la liquidazione e il pagamento delle borse lavoro/ work 
experience.  
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  � Controllo delle operazioni e delle spese mediante verifiche in loco presso i soggetti 

attuatori; aggiornamento dei dati relativi ai controlli nel sistema informativo regionale 

SIFORM 

 

• Date (15.12.2011 – 31.07.2018)  Provincia di Macerata                                                                                      Macerata 

• Tipologia di impiego  Capo progetto, coordinatore dell’intero servizio, responsabile del gruppo di lavoro ACG 
incaricato delle attività di assistenza tecnica per il controllo e la certificazione delle spese 
relative ad interventi finanziati nell’ambito del  POR FSE Marche Ob. 2 annualità 
2007/2013. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Controllo e certificazione delle spese relative a corsi di formazione, voucher formativi, 
voucher aziendali, di conciliazione, di ricerca, interventi per il sostegno alla creazione di 
nuove imprese, assistenza tecnica per la liquidazione e il pagamento delle borse lavoro/ work 
experience.  

  � Controllo delle operazioni e delle spese mediante verifiche in loco presso i soggetti 

attuatori; aggiornamento dei dati relativi ai controlli nel sistema informativo regionale 

SIFORM 

 

• Date (07.09.2011 – 30.06.2014)  Provincia di Ancona                                                                                         Ancona 

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della Società di ACG Auditing &Consulting Group S.r.l, incaricato per 
l’esecuzione delle attività di controllo della documentazione contabile dei rendiconti di 
spesa relativi alle attività formative a titolarità provinciale gestite da soggetti terzi 
nell’ambito dei Fondi Ministeriali e Regionali – Annualità 2007/2011 

• Principali mansioni e responsabilità  � Attività di verifica contabile dei rendiconti di spesa presentati dai soggetti beneficiari dei 
contributi (n. 120 progetti).  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni. 

 

• Date (30.04.2012 – 12.04.2018)  Sogesid S.p.A.  Società in house del Ministero dell’Ambiente                     Roma  

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della Società ACG S.r.l., incaricato delle attività di 
verifica delle spese sostenute nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007/2013 Annualità 2010 – 2011 – 2012 – 2013 
– 2014  

• Principali mansioni e responsabilità  � Controllo della spesa in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e specifica del PON 
GAS; 

� Certificazione delle spese sostenute e rendicontata sul Progetto PON GAS. 

   

• Date (24.11.2016 – in corso)  Regione Umbria - DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, AFFARI INTERNAZIONALI ED 
EUROPEI, AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA’ PARTECIPATE Servizio 

Programmazione, Indirizzo, Monitoraggio, Controllo FSE ed Innovazione di Sistema 

• Tipologia di impiego  Coordinatore del gruppo di lavoro della Società ACG S.r.l. incaricata per l’esecuzione del 
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 
DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI CON RIFERIMENTO AGLI ADEMPIMENTI DI NATURA 
FISCALE ED IN PARTICOLARE CON FUNZIONI DI SOSTITUTO D’IMPOSTA. 
 

• Date (16.10.2017 – in corso)  Regione Umbria Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale Perugia  

• Tipologia di impiego  Coordinatore del gruppo di lavoro della Società ACG S.r.l. incaricata per l’esecuzione del 
Servizio di Assistenza Tecnica per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei Percorsi 
Formativi Regionali nell’ambito del Sistema ITS Istruzione Tecnica Superiore. 
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• Principali mansioni e responsabilità  A. attività di controllo degli adempimenti relativi ai percorsi formativi afferenti all’ITS 

(Istruzione Tecnica Superiore) attraverso l’uso del Sistema informativo unitario SMG-QSN 

FSC di monitoraggio e gestione della politica regionale di coesione (QSN 2007-2013 – 

(POR FESR e PAR FSC);  

B. attività di supporto alla gestione e controllo delle attività finanziate a valere sui fondi 

POR–FSE 2014-2020 per la realizzazione dei percorsi formativi 2015-2017, 2016-2018 e 

successivi, attraverso l’uso del Sistema informativo SIRU FSE 14-20;  

C. attività di monitoraggio degli adempimenti relativi ai percorsi formativi afferenti all’ITS 

(Istruzione Tecnica Superiore) attraverso l’uso del Sistema informativo unitario SMG-QSN 

FSC di monitoraggio e gestione della politica regionale di coesione (QSN 2007-2013 – 

(POR FESR e PAR FSC) e attraverso l’uso del Sistema informativo SIRU FSE 14-20 (POR 

FSE2014-2020);  

D. gestione e partecipazione ai Tavoli tecnici e Istituzionali inerenti le competenze 

regionali in materia;  

E. studio, predisposizione e attuazione di Protocolli, Accordi di Programma e simili con 

particolare attenzione agli aspetti di innovazione e digitalizzazione in materia.  
   

• Date (10.04.2015 - 30.04.2016)  Regione Umbria Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale Perugia  

• Tipologia di impiego  Coordinatore del gruppo di lavoro della Società ACG S.r.l. incaricata per l’esecuzione del 
Servizio di verifica amministrativo-contabile in itinere delle domande di 
rimborso/dichiarazione delle spese, di esame e certificazione dei rendiconti di spesa di 
progetti formativi finanziati dal POR Umbria FSE 2017-2013 e da risorse nazionali 

• Principali mansioni e responsabilità  � Assistenza al personale della Regione nelle attività di verifica contabile dei rendiconti di 
spesa presentati dai soggetti beneficiari dei contributi.  

  � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni. 

 

• Date (22 05 2014 – 31 12 2015)  Provincia di Prato - Area Istruzione, Formazione e Lavoro                                Prato 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale di Revisore Contabile per la revisione dei rendiconti delle attività 
formative finanziate nell’ambito del POR Ob. CRO FSE 2007/2013 a supporto dell’Area 
Istruzione, Formazione e Lavoro.  

• Principali mansioni e responsabilità  � Verifiche eseguite presso i soggetti attuatori sulla documentazione comprovante le spese.  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni.  

� Implementazione del DB Regionale. 

 

• Date (01.10.2008 – 31.12.2010)  Provincia di Pisa -  Direzione Formazione                                                            Pisa 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale di Revisore contabile per i controlli di I° livello delle attività 
finanziate a valere sul POR FSE Toscana Ob. 3 2000/2006.  

• Principali mansioni e responsabilità  � Verifiche eseguite presso i soggetti attuatori sulla documentazione comprovante le spese  

• Principali mansioni e responsabilità  � Verifiche eseguite presso i soggetti attuatori sulla documentazione comprovante le spese  

 

• Date (01.10.2003 – 31.12.2008)  Provincia di Terni -  Direzione Formazione                                                     Terni 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale di Revisore contabile per i controlli di I° livello delle attività 
finanziate a valere sul POR FSE Umbria Ob. 3 2000/2006.  

• Principali mansioni e responsabilità  � Verifiche eseguite presso i soggetti attuatori sulla documentazione comprovante le spese 
(c.a 120 progetti) 

 

• Date (01.03.2003 – 31.12.2003)  Regione dell’Umbria                                       Perugia 

• Tipologia di impiego  Revisore per conto della Società di Revisione Bompani Audit S.r.l. delle attività di verifica 
amministrativo-contabile dei progetti formativi finanziati ex l. 236/93 dalla Regione 

dell’Umbria (controlli di primo livello). 

• Principali mansioni e responsabilità  � Verifica contabile dei rendiconti di spesa presentati dai soggetti beneficiari dei 
contributi. 
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  � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare 
del contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le 
relative motivazioni.  

 

• Date (01.10.2015 – in corso)  Rfi S.p.a. – Trenitalia S.p.a. – Ferservizi S.p.a. e altre Società del Gruppo Ferrovie dello 

Stato                                                    

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l. incaricato per il servizio di verifica 
documentale avente ad oggetto la regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa, compreso il 
regolare accantonamento del TFR, del personale dipendente/collaboratore delle Imprese 
appaltatrici delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
� Verifiche contabili presso le società fornitrici del gruppo Ferrovie dello Stato. 
� Rilascio di una relazione di revisione. 
 

• Date (01.12.2015 – 21.02.2017)  Autorità Garante dell’Infanzia e l’Adolescenza  

  Componente del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l. incaricato per il Servizi di assistenza tecnica 
per la gestione amministrativo-contabile ed il monitoraggio del progetto "IO SONO QUI" 
ammesso al finanziamento a valere sul Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità (PAG). 

   

       • Date (10.07.2015 – in corso)   SVILUPPUMBRIA S.P.A. - SOCIETA’ REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

DELL’UMBRIA 

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della Società ACG S.r.l., incaricato per l’esecuzione del 
Servizio di progettazione e assistenza tecnica sui progetti a valere sui Programmi Europei e 
nazionali.  

   

• Date (2007 – in corso)  ISTAT Istituto Nazionale di Statistica                                                                             Roma 

• Tipologia di impiego  Revisore incaricato per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello 
delle spese sostenute dall’Istituto su progetti finanziati dalla Commissione Europea 
nell’ambito del VI e VII Programma Quadro per la ricerca e Twinning Programme.  

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Istituto Redazione e rilascio 
di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese (Certificates of financial Statements) 

   

• Date (2012 – 2017)  Diversi Committenti Pubblici  

• Tipologia di impiego  Revisore della ACG S.r.l., incaricato per la certificazione delle spese sostenute da numerose PA 
ed Enti Pubblici nell’ambito di progetti finanziati dal Programma ENPI CBC MED 2007/2013 

quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 
� COMUNE DI LATINA – PROGETTO NEWCIMED 
� IRVAT- PROGETTO GOALS 
� FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL’ADRIATICO E DELLO IONIO  - 

PROGETTO MED DIET 

� AREA AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA   - PROGETTO RELS                                                            
� PROVINCIA DI VITERBO – PROGETTO LOCAL AGENDA 21 

� REGIONE PUGLIA – PROGETTO MED DESIRE  
� AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE DELLA REGIONE AUTONOMA 

DELLA SARDEGNA – PROGETTO MEDPHARES 
� IRFI – ISTITUTO ROMANO PER LA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE – CCIAA 

ROMA – PROGETTO PRIME 
� COMUNE DI DECIMOPUTZU PROVINCIA DI CAGLIARI - PROGETTO LANDCARE 
� Regione Sardegna ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA SERVIZIO ENERGIA – 

Progetto FOSTER IN MED  

 

• Date (2012 – 2017)  Diversi Committenti Pubblici  
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• Tipologia di impiego  Revisore della ACG S.r.l., incaricato per la certificazione delle spese sostenute da numerose PA 
ed Enti Pubblici nell’ambito di progetti finanziati da Altri Programmi Comunitari (INTERREG IV 
C, MED, Central Europe, SEE, Alpine Space, Twinning, Europaid, Italia-Francia, VII 

Programma Quadro, Central Asia) quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

 

� Regione Marche – Progetti PASE, PRE WASTE, HISTCAPE, RITS NET  Interreg 
IVC.  ATTAC,  CLUSTERPOLISEE Programma SEE South East Europe.  Institution 
Building Partnership Programme (IBPP) - nell’ambito del EU – Russia Cooperation 
Programme; EuropAid “Costruire un develpment possible”, progetto “Comunic_Aid la 
Comunicacion para el desarrollo” finanziato nell’ambito del Programma Europe Aid. 
Progetti ICS- SME’s, CYCLO e IK-TIMED finanziati nell’ambito del PO MED 

� Eurach: Progetto 3EnCult Efficient Energy for EU Cultural Heritage finanziato dal VII 
Programma Quadro. 

� ENEA Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo: 
programma MED – Progetto 1CAP MED 12-21 MER e del Progetto ARTISAN Energy-
aware enterprise systems for low-carbon intelligent operations finanziato dal VII 
Programma Quadro 

� ALOT Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica Brescia: 
progetto EPTA e progetto AlpEnMAT finanziati dal programma Spazio Alpino e 
progetto ROSEE finanziato nell’ambito del Programma SEE 

� Treviso Tecnologia – Azienda Speciale della CCIAA di Treviso: progetto 
ORGANZA Network of Medium Sized Creative Cities finanziato dal Programma 
INTERREG IVC, del progetto IPRForSee finanziato dal Programma SEE  e del 
Progetto IP-SMEs finanziato dal Programma MED 

� Università degli studi Federico II di Napoli: Progetto MED-PCS “Promotion of Port 
Community System in Mediterranean Traffic” – codice ID n. 2C- MED 12-21 finanziato 
dal programma MED   

� CCIAA di Venezia: INTERREG IVC – Progetto CITIES; del Programma MED – 
Progetto IP SMEs e Progetto FIREMED; del Programma SPAZIO ALPINO: FIDIAS; 
del Programma SEE: EVLIA 

� Univesità degli Studi di Trieste: Progetto ACCUSIM FP7 – MARIE CURIE ACTIONS 
(PEOPLE-2013-IAPP).                                                    

 
Incarichi di revisione e certificazione delle spese relative a Progetti finanziati dal Ministero dell’Interno (FEI, FAMI, 
SPRAR)  

 
Revisore e Coordinatore responsabile delle attività di revisione certificazione delle spese per conto della società ACG Auditing & 
Consulting Group dei progetti finanziati dal Fondo FEI “Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013” e 

dal Fondo FER “Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013” (ora FAMI 2014 – 2020). La tabella che segue sintetizza gli incarichi 

svolti nel periodo 06.2012 – 11.2015, con indicazione degli importi certificati per ciascuna annualità di progetto. 

 

n. Committente 

Revisore 

firmatario 

dell’Audit Report 

Codice Progetto 
 Valore del 

Progetto  

Periodo di 

esecuzione 
AP 

Progetti Regionali 

1 REGIONE ABRUZZO BONINI 106577 389.367,84 2015 
AP 

2013 

2 REGIONE LOMBARDIA BONINI 106675 1.150.877,36 2015 
AP 

2013 

3 REGIONE LOMBARDIA BONINI 105612 98.387,72 2015 
AP 

2013 

4 REGIONE LOMBARDIA BONINI 106530 3.597.618,68 2015 
AP 

2013 

5 REGIONE VENETO BONINI 106618 945.430,34 2015 
AP 

2013 

6 REGIONE TOSCANA BONINI 106659 509.625,59 2015 
AP 

2013 
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n. Committente 

Revisore 

firmatario 

dell’Audit Report 

Codice Progetto 
 Valore del 

Progetto  

Periodo di 

esecuzione 
AP 

7 REGIONE MARCHE BONINI 106655 278.306,90 2015 
AP 

2013 

8 REGIONE VALLE D’AOSTA BONINI 106523 224.581,77 2015 
AP 

2013 

9 REGIONE ABRUZZO BONINI 104518 378.278,93 2014 
AP 

2012 

10 REGIONE LOMBARDIA BONINI 104481 3.869.008,83 2014 
AP 

2012 

11 REGIONE TOSCANA BONINI 104485 1.204.573,53 2014 
AP 

2012 

12 REGIONE TOSCANA BONINI 104429 127.594,02 2014 
AP 

2012 

13 REGIONE TOSCANA BONINI 101908 875.132,44 2013 
AP 

2011 

Progetti Territoriali 

14 GRUPPO LAICI TERZO MONDO BONINI 105590 130.092,47 2015 
AP 

2013 

15 
DIMORA D’ABRAMO COOPERATIVA SOCIALE E 

DI SOLIDARIETA’ SCRL 
BONINI 105243 117.093,13 2015 

AP 
2013 

16 COMUNE DI PONTEDERA BONINI 104985 144.760,33 2015 
AP 

2013 

17 LA STRADA BONINI 105230 135.103,05 2015 
AP 

2013 

18 ISTAT BONINI 106715 175.143,10 2015 
AP 

2013 

19 ISTAT BONINI 106476 294.483,00 2015 
AP 

2013 

20 ANZIANI E NON SOLO BONINI 104936 75.095,05 2015 
AP 

2013 

21 PROVINCIA DI TRIESTE BONINI 103584 47.074,59 2014 
AP 

2012 

22 PROVINCIA DI POTENZA BONINI 103781 72.488,43 2014 
AP 

2012 

23 ISTITUZIONE CENTRO NORD SUD BONINI 103196 76.963,58 2014 
AP 

2012 

24 COMUNE DI COLOGNO MONZESE BONINI 103255 224.250,00 2014 
AP 

2012 

25 COMUNE DI TORINO BONINI 103995 183.690,00 2014 
AP 

2012 

26 COMUNE DI MODENA BONINI 103450 166.241,00 2014 
AP 

2012 

27 CONSORZIO INTERCOMUNALE CIDIS BONINI 103280 201.871,05 2013 
AP 

2012 

28 ISTAT BONINI 102655 201.882,00 2013 
AP 

2011 

29 
PROVINCIA DI ROMA – DIPARTIMENTO IX – 

SERVIZIO IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE 
BONINI 102179 228.051,00 2013 

AP 
2011 

30 PROVINCIA DI TERNI BONINI 100940 233.071,91 2013 
AP 

2011 
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n. Committente 

Revisore 

firmatario 

dell’Audit Report 

Codice Progetto 
 Valore del 

Progetto  

Periodo di 

esecuzione 
AP 

31 PROVINCIA DI CUNEO BONINI 6591 295.192,80 2012 
AP 

2010 

32 PROVINCIA DI TERNI BONINI 7415 170.081,85 2012 
AP 

2010 

33 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E ANZIANI E 

NON SOLO SOCIETA’ COOPERATIVA 
BONINI 7706 127.938,00 2012 

AP 
2010 

34 PROVINCIA DI TERNI BONINI 9672 176.843,35 2012 
AP 

2010 

 

Revisore e Coordinatore responsabile delle attività di revisione certificazione delle spese per conto della società ACG Auditing & Consulting 
Group dei progetti finanziati dal Fondo FAMI 2014 – 2020. La tabella che segue sintetizza gli incarichi svolti nel periodo 12 2017 – IN 

CORSO, con indicazione degli importi certificati per ciascun progetto. 

 

n. Committente Titolo del Progetto 

1 
ALFABETO NEL MONDO - 

CAGLIARI 
Dilci : Diffusione Integrazione Legalità Cultura Italiana 

2 ASAP - REGIONE LAZIO PRILS LAZIO - Piano di integrazione linguistica e sociale 
3 ENAIP PIEMONTE NISABA 
4 MINISTERO DELLA SALUTE PASSIM - Primissima assistenza sanitaria nelle operazioni di soccorso in mare 
5 REGIONE FVG “FAMIFVG2016-18” - Codice progetto n. 28 
6 ANCI TOSCANA #ionondiscrimino 
7 REGIONE VENETO RECORD - Rete Territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali” 
8 REGIONE VENETO Civis V - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri 

9 
COOPERATIVA IL 

CENACOLO 
GULLIVER 

10 
PREFETTURA DI 

ALESSANDRIA 
Migr.AL 

11 PREFETTURA DI CUNEO SINTONIA DI RETE 
12 PREFETTURA DI ASTI SIAMO DIGITALI 2.0 
13 COMUNE DI BOLOGNA Progetto FAMI “Samb – Seconda Accoglienza Minori Bologna" PROG. 1410- 
14 REGIONE MARCHE PRIMM 
15 PREFETTURA DI PAVIA DARAJA 
16 LAZIO CREA IPOCAD 

 

 
Revisore e Coordinatore responsabile delle attività di revisione certificazione delle spese per conto della società ACG Auditing 

& Consulting Group dei progetti finanziati dallo S.P.R.A.R.  La tabella che segue sintetizza gli incarichi svolti nel periodo 03.2017 – 

in corso, con indicazione degli importi certificati per ciascuna annualità di progetto. 

 

COMMITTENTE REGIONE 
TIPOLOGIA 
PROGETTO 

ANNUALITA' 
IMPORTO CERTIFICATO 

ANNUALITA’  2016 
IMPORTO CERTIFICATO 

ANNUALITA’  2017 

COMUNE DI 
CAROSINO 

PUGLIA ORDINARI 2016 - 2017 €                      60.596,81 €                    131.406,76 

COMUNE DI 
RECANATI 

MARCHE 
POMERIUM 
ORDINARI 

2016 - 2017 €                    141.796,83 €                    277.401,26 

COMUNE DI 
ALGHERO 

SARDEGNA JUNTS ORDINARI 2016 - 2017 €                      99.352,81 €                    298.974,00 

COMUNE DI 
CAPOTERRA 

SARDEGNA ORDINARI 2016 - 2017 €                    143.565,11 €                    319.742,29 

COMUNE DI SAN 
BENEDETTO 

ULLANO 
CALABRIA ORDINARI 2016 - 2017 €                    105.732,87 €                    181.699,93 
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COMMITTENTE REGIONE 
TIPOLOGIA 
PROGETTO 

ANNUALITA' 
IMPORTO CERTIFICATO 

ANNUALITA’  2016 
IMPORTO CERTIFICATO 

ANNUALITA’  2017 

PROVINCIA DI 
BRESCIA 

LOMBARDIA ORDINARI 2016 - 2017 €                    248.640,49 €                    577.162,63 

COMUNE DI 
GUASTALLA 

EMILIA 
ROMAGNA 

ORDINARI 2016 - 2017 €                      50.126,19 €                    148.741,92 

COMUNE DI PORTO 
SANT'ELPIDIO 

MARCHE 
NUOVI INIZI 
ORDINARI 

2017 - 2019 €                                  - €                    592.473,95 

COMUNE DI MASSA 
MARTANA 

UMBRIA ORDINARI 2016/2017 €                        5.890,76 IN CORSO 

COMUNE DI AIDONE SICILIA ORDINARI 2017/2019 €                                  - €                    771.754,50 

COMUNE DI CAMINI CALABRIA ORDINARI 2017/2019  IN CORSO 

COMUNE 
FILADELFIA 

CALABRIA ORDINARI 2016-2017 IN CORSO IN CORSO 

COMUNE DI 
BOLOGNA 

EMILIA 
ROMAGNA 

ordinari adulti 443 2017/2019 €                                  - €                 3.220.452,68 

COMUNE DI 
CARMIANO LE 

PUGLIA MSNA 2017/2019 €                                  - €                    334.504,90 

COMUNE DI 
VITERBO 

LAZIO ORDINARI 2017/2019 €                                  - €                    507.988,57 

 

Fondi interprofessionali per la formazione continua  

 

• Date (21.03.2018 – in corso)  Fondo Professioni – Fondo Interprofessionale ex l. 388/2000                                     Roma 

• Tipologia di impiego  Incarico Professionale per lo svolgimento delle attività di verifica in itinere delle attività 
finanziate dall’Ente su tutto il territorio nazionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche in itinere sui piani presentati dai soggetti Presentatori finanziati dal Fondo. 

 

• Date (10.01.2018 – in corso)  Fondo FONDIR – Fondo Interprofessionale ex l. 388/2000                                     Roma 

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricato per lo svolgimento delle 
attività di verifica in itinere delle attività finanziate dall’Ente su tutto il territorio nazionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche in itinere sui piani presentati dai soggetti Presentatori finanziati dal Fondo. 

� Coordinatore del Gruppo di Lavoro 

 

• Date (02.05.2017 – in corso)  Fondo FONCOOP – Fondo Interprofessionale ex l. 388/2000                                     Roma 

• Tipologia di impiego  Revisore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricato per lo svolgimento delle attività di 
controlli di II livello sui progetti finanziati da Foncoop nell’intero territorio nazionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche ex post di II livello sui piani presentati dai soggetti Presentatori finanziati dal Fondo. 

� Coordinatore del Gruppo di Lavoro 

 

• Date (01.10.2014 – 28.09.2017)  Fondo FORMAZIENDA – Fondo Interprofessionale ex l. 388/2000                               Crema 

• Tipologia di impiego  Revisore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricato per lo svolgimento delle attività di 
verifica in itinere delle attività finanziate dall’Ente su tutto il territorio nazionale con gli Avvisi 
1/2014, Conto Formazione di Rete e di Impresa. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche in itinere sui piani presentati dai soggetti Presentatori finanziati dal Fondo. 

� Coordinatore del Gruppo di Lavoro 

   

• Date (20.12.2013 – in corso)  Attività di certificazione delle spese sostenute da numerose aziende private 

nell’ambito dei Piani formativi finanziati attraverso lo strumento del conto 

formazione di FonArCom tra cui:                                                                      
• Tipologia di impiego  PIANI DLA0300-001/002/003 EDOTTO SRL 

PIANI  I – 10708 e I-10806 ITER FORMAZIONE SRL 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 � Controllo in itinere ed amministrativo-contabile dei piani formativi  

� Rilascio delle relazioni di certificazione delle spese rendicontate secondo i format dedicati 
predisposti dal Fondo  

 
• Date (23.06.2014 – in corso) 

 
 FONSERVIZI – Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali -  Fondo Interprofessionale ex 

l. 388/2000                                                                                                                     Roma 

• Tipologia di impiego  Revisore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l. incaricato per il servizio di Controllo finale della 
Rendicontazione con riferimento ai Piani formativi finanziati dal Fondo Formazione Servizi Pubblici 
Industriali a valere sull’Avviso 02/2012 e sul Conto Formazione Aziendale, 1/13, 1/14, 1/15, 1/17, 
2/17.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche amministrativo contabili sui rendiconti di spesa presentati dai soggetti Presentatori dei 
Piani formativi finanziati. 

 

• Date (14.05.2013 – in corso)  Fondo For.Te.  – Fondo Interprofessionale ex l. 388/2000                                               Roma 

• Tipologia di impiego  Coordinatore del gruppo di lavoro della ACG S.r.l., incaricato per lo svolgimento delle 
attività di verifica in itinere ed amministrativo-contabile delle attività finanziate dall’Ente su 
tutto il territorio nazionale con gli Avvisi: 02/2012 – 05/2012 e 01/2012, 2/14, 3/14, 2/15, 
3/15, 5/12 bis. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche in itinere ed amministrativo contabili sui piani presentati dai soggetti Presentatori 
finanziati dal Fondo. 

   

• Date (01.01.2015 – in corso)  FBA Fondo Banche e Assicurazioni                                                                                Roma 

• Tipologia di impiego  Revisore del gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricato per lo svolgimento delle attività di 
verifica amministrativo-contabile delle attività finanziate dall’Ente su tutto il territorio 
nazionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Assistenza al personale dell’Ente nelle attività di verifica contabile dei rendiconti di spesa 
presentati dai soggetti beneficiari dei contributi. 

  � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni . 

� Assistenza al personale dell’Ente nelle attività di liquidazione e contabilizzazione dei saldi da 
liquidare. 

 
• Date (01.06.2009 – 30.09.2014)  FBA Fondo Banche e Assicurazioni                                                                                 Roma 

• Tipologia di impiego  Revisore del gruppo di lavoro della Bompani Audit S.r.l. (ora in liquidazione) incaricato per lo 
svolgimento delle attività di verifica amministrativo-contabile delle attività finanziate dall’Ente 
su tutto il territorio nazionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Assistenza al personale dell’Ente nelle attività di verifica contabile dei rendiconti di spesa 
presentati dai soggetti beneficiari dei contributi. 

  � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni . 

� Assistenza al personale dell’Ente nelle attività di liquidazione e contabilizzazione dei saldi da 
liquidare. 

 
• Date (01.01.2009 – in corso)  Attività di certificazione delle spese sostenute da numerose aziende private 

nell’ambito dei Piani formativi finanziati attraverso lo strumento del conto 

formazione di FONDIMPRESA e FONDIRIGENTI tra cui: 



Pagina 20 - Curriculum vitae di 

SILVIA BONINI 
  

  

 

• Tipologia di impiego  Abruzzo Vasi S.r.l., PM Group S.p.A., CESAB Carrelli Elevatori S.p.A., Ferroli S.p.A., INFIA 
S.r.l., Rizzoli Ortopedia S.p.A., SIT Società Italiana Truciolari S.r.l., ATVO S.p.A.,  Birra 
Castello S.p.A., Carniaflex S.r.l., Ferroli S.p.a., Fondazioni Speciali S.p.a., Mercurio Service 
S.r.l., One Group S.r.l., Brick S.r.l., CESAB S.p.a., ELBE Italia S.r.l., L.T.E. Lift Truck 
Equipment S.p.a., MATERMACC S.p.a., AVM Area Vasta Mobilità S.p.a., Vetreria Etrusca 
S.r.l. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo amministrativo-contabile dei rendiconti di spesa finanziati attraverso lo strumento del 
Conto Formazione di Fondimpresa e Fondirigenti (ca. 70 progetti). 

� Rilascio delle relazioni di certificazione delle spese rendicontate secondo i format dedicati 
predisposti da Fondimpresa e Fondirigenti 

 

• Date (01.01.2015 – in corso)  Fondo Artigianato – Fondo Interprofessionale                                                                Roma           

• Tipologia di impiego 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisore del gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricato per la realizzazione delle attività di 
verifica amministrativo-contabile sui rendiconti di spesa relativi ad interventi di formazione 
continua finanziate dal Fondo su tutto il territorio nazionale. 

� Verifica in itinere delle attività formative e verifica amministrativo contabile dei rendiconti di 
spesa presentati dai soggetti beneficiari dei contributi. 

 
 
 

 

 � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con indicazione 
delle relative motivazioni. 

• Date (01.03.2005 – 30.06.2009)  FAPI Fondo PMI – Fondo Interprofessionale ex l. 388/2000                                            Roma 

• Tipologia di impiego  Revisore del gruppo di lavoro della Bompani Audit S.r.l.incaricato per lo svolgimento delle 
attività di verifica amministrativo-contabile delle attività finanziate dall’Ente su tutto il 
territorio nazionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica contabile dei rendiconti di spesa presentati dai soggetti beneficiari dei contributi  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni. 

 

• Date (01.01.2015 – in corso)  ENAV – Ente Nazionale Assistenza al Volo                                                                     Roma                   

• Tipologia di impiego  Revisore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l. incaricato per il servizio di certificazione delle 
spese sostenute da ENAV S.p.A. nell’ambito dei Piani formativi finanziati attraverso lo strumento 
del Conto Formazione di Fondimpresa e Fondirigenti 
� Verifiche amministrativo contabili sui rendiconti di spesa presentati dai soggetti Presentatori dei 

Piani formativi finanziati. 
 
Altre Esperienze professionali nell’ambito della revisione e della consulenza contabile 

 

• Date (1993-1994)  Bompani Audit S.r.l.                                                                                                       Roma 

• Tipologia di impiego  Dipendente della Società Bompani Audit. S.r.l., con mansioni di Assistente Revisore. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di controllo contabile eseguita presso società ed enti di natura pubblica e privata 

 

• Date (1994-1995)  Price Waterhouse & Cooper S.p.a.                                                                               Roma 
• Tipologia di impiego  Dipendente della Price Waterhouse & Cooper S.p.a. con mansioni di Revisore Junior  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di controllo contabile eseguita presso società ed enti di natura pubblica e privata con 
particolare riferimento al seguente progetto: 

Rendicontazione dei progetti di formazione comprendente n. 82 corsi di formazione del 
personale e progetti di investimento della A.C.M. S.p.a. (Auto Componentistica del Mezzogiorno 
– Gruppo Fiat) con sede in Roma. 

− Tipo di incarico: Rendicontazione delle attività formative finanziate da fondi pubblici 

− Durata: settembre / ottobre 1995 – n. 6 settimane 

− Datore di lavoro: Price Waterhouse S.p.a. 

− Ente attuatore: A. C. M. Spa – Gruppo Fiat 
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ATTIVITA’ DI  DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE  
E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

• Date (Ottobre 2013)  Centro Studi Edili                                                                                    Foligno (PG) 

• Tipologia di impiego  Docente nel corso “Coordinatore della Sicurezza” Modulo Diritto sindacale.  

La lezione ha riguardato lo stato dei lavoratori e la normativa obbligatoria contro gli 
infortuni e le malattie professionali. Il sistema pubblico della prevenzione (INAIL), gli enti 
pubblici preposti ai controlli, i contratti collettivi nazionali e gli integrativi regionali. Il 
collocamento, la procedura di assunzione, il licenziamento, il registro unico. Gli Enti 
paritetici.   

� Lezioni frontali presso la Bibliomediateca di Terni (BCT). 

   

• Date (1998-2009)  Diversi committenti 

• Tipologia di impiego  Docente nei corsi di formazione tenuti dalla Società rivolti a responsabili amministrativi di 
PMI in materia di redazione di bilancio e normativa fiscale 

� I corsi sono della durata di 30 ore e si tengono con cadenza annuale 

� Oggetto: normativa fiscale, imposte dirette e indirette. 

  � Adempimenti fiscali. 

� Redazione del bilancio di esercizio. 

 

• Date (1998-1999)  Reiss Romoli – Consiel S.p.a. - Marche/Toscana 
• Tipologia di impiego  Docente nei moduli “I sistemi contabili nell’azienda pubblica e nell’azienda privata”, “Il 

controllo di gestione nelle aziende pubbliche” nei corsi di riqualificazione professionale 
rivolti ai Direttori dei Servizi Generali Amministrativi degli Istituti Scolatici. 

� Lezioni frontali rivolte a tutti i Direttori degli Istituti presenti nel territorio provinciale presso le 
seguenti sedi:  Macerata, Siena e Grosseto. 

 

• Date (2003)  D.U.E.C.C. – Università degli Studi di Perugia                     
• Tipologia di impiego  Docente nel modulo “I fondi strutturali UE e i Programmi di Iniziativa Comunitaria per il no-

profit”. 

Lezioni frontali presso le aule del DUECC, Terni località Pentima Bassa. 

 

• Date (1999 – 2001)  ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 

• Tipologia di impiego  Docente nei corsi di formazione tenuti dalla Società rivolti a responsabili amministrativi di 
PMI in materia di redazione di bilancio e normativa fiscale 

� I corsi sono della durata di 30 ore e si tengono con cadenza annuale 

� Oggetto: normativa fiscale, imposte dirette e indirette. 

  � Adempimenti fiscali. 

� Redazione del bilancio di esercizio. 

 

FORMAZIONE E ABILITAZIONI 
 

• Date (23.07.1993)  Laurea in Economia e Commercio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma 
Votazione 110/110 con lode 
 

• Date (29.04.1996)  Dottore Commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di 
Terni al n.208 sezione A. 
 

  Iscritta dal 2005 nell’elenco informatizzato dei Professionisti legittimati al rilascio del 
visto di conformità tenuto dall’Agenzia delle Entrate. 
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• Date (16.11.1999)  Revisore Contabile, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/92, tenuto 
a cura del Ministero di Grazia e Giustizia, con pubblicazione sulla G.U. 4° serie speciale n. 91 
del 16.11.99 n. 99313 

 

• Date (dal 2002)  CTU del Tribunale di Terni, iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Terni. In tale ambito ha 
conseguito incarichi di CTU in ambito penale dalla Procura della Repubblica del Tribunale di 
Terni e dall’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), in ambito civile dal Tribunale 
Fallimentare e dal Giudice Civile del Tribunale di Terni.   
 

• Madre Lingua  Italiano 

Altre lingue   

Self-assesment 
 
                               European level (*) 

 
             

 Francese 
               Inglese 

 Understanding Speaking 
 

Writing 

Listening  Reading Spoken 
interaction 

Spoken 
production 

 

C1 Buono C1 Buono C1 Buono C1 Buono C1 Buono 

C1 Ottimo C1 Ottimo C1 Ottimo C1 Ottimo C1 Ottimo 
 

 
 
 

Capacità e competenze sociali 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages  

 
Ottime capacità comunicative e di relazione 

Competenze informatiche   Ottima conoscenza del sistema operativo Windows: Programmi Word, Excel, Power 
Point, Access. Ottima conoscenza della navigazione in rete internet (Explorer) e della 
gestione della posta elettronica (Outlook). 

Ottima conoscenza dell’applicativo SYSINT per l’elaborazione paghe e per la gestione 
delle contabilità. 

Ottima conoscenza del Sistema Efisystem per la gestione delle procedure esecutive. 
Procedure.it per la gestione dei concordati e di fallimenti. 

 
 
La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

        
Terni, lì 04.09.2018       

   Silvia Bonini 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

CURRICULUM REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R. 445/00 
(DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’) 

 

Il sottoscritto Giulio Marchetti nato a Roma il 15 Febbraio 1963 residente in Roma (RM) via S. Gennaro n. 57 consapevole, ai 

sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara la veridicità dei dati e delle informazioni di seguito 

riportate.  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome  GIULIO MARCHETTI 

Indirizzo  VIA SAN GENNARO, 57 - 00138 ROMA 

E-mail  studimarchetti@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  15.02.1963 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Date (dal 2016 - in corso)  LIBERO PROFESSIONISTA  

Dottore Commercialista e Revisore Contabile  

Esperienza superiore a 25 anni per incarichi professionali conseguiti nell’ambito delle attività di 

revisione legale dei conti. 

Collaborazioni professionali con Società di Revisione operanti a livello nazionale. 

• Zone di lavoro  Territorio Nazionale 

• Tipo di impiego  Attività di revisione contabile e controllo legale dei conti, certificazione di bilancio.  

 

• Date   Dal 18.04.2017 – in corso  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. - Via Annio Floriano n. 7 TERNI 

Consulente Esterno  

Componente del gruppo di Lavoro della ACG, incaricata per il servizio di revisione legale dei 

conti del Bilancio di esercizio e consolidato di AMA Rozzano S.p.a. per gli esercizi 2016-2018 e 

asseverazione debiti e crediti ai sensi dell’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2010. 

 

• Date   Dal 16.06.2017 – in corso  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. - Via Annio Floriano n. 7 TERNI 

Consulente Esterno  

Componente del gruppo di Lavoro della ACG, incaricata per il servizio di revisione contabile del 

Bilancio economico–patrimoniale di ATC Piemonte Centrale per gli esercizi 2016/ 2017/ 2018. 

Ruolo ricoperto senior manager.  

 

• Date   Dal 01.08.2013 al 31.12.2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Baker Tilly Revisa Spa  - P.zza Albania, 10 ROMA  

Dipendente con qualifica di Manager.  

Nello svolgimento dell’attività di controllo contabile e finanziario, ho ricoperto la mansione di 

responsabilità per il coordinamento e la supervisione di gruppi di lavoro composti fino a quattro / 

cinque persone.  

Gli ambiti di intervento sono i medesimi di quelli indicati nel successivo paragrafo relativo alla 

Bompani Audit S.r.l., con particolare riferimento alle attività di certificazione dei bilanci ordinari di 

esercizio e dei bilanci consolidati. 

 

• Date   Dal 1990 al 31.07.2013 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Bompani Audit Srl  - P.zza Albania, 10 ROMA  

Dipendente dal maggio 1990 della Bompani Audit con qualifica di Manager e dal 2004 con 

poteri di firma per la certificazione dei bilanci, in qualità di Procuratore.  

Nello svolgimento dell’attività di controllo contabile e finanziario, ho ricoperto la mansione di 

responsabilità per il coordinamento e la supervisione di gruppi di lavoro composti fino a quattro o 

cinque persone.  

Numerosissimi sono i servizi di revisione contabile e certificazione di bilancio realizzati tra i quali: 

 

Società di trasporto aereo:  

• CAI Alitalia S.p.a. asseverazione situazione patrimoniale ante fusione e scissione 

parziale delle Società EAS S.p.a.  

 

  Società di Calcio di Serie A e B: 

• S. Sportiva Calcio Napoli S.p.A.,  

• Calcio Catania S.p.A.,   

 

  Regione Lazio, nel periodo (1998 e 1999) con particolare riferimento alle attività di analisi e di 

riclassificazione dei conti economici delle aziende concessionarie del servizio del trasporto, fra le 

quali ATAC e COTRAL, con estensione al monitoraggio dei ricavi e dei costi finalizzato al riparto 

dei contributi nazionali e regionali alle stesse concessionarie; 

 

  Garboli Conicos S.p.A., società quotata in borsa, operante nel settore delle grandi costruzioni, 

per il coordinamento delle attività di controllo contabile e finanziario rivolto alla certificazione dei 

bilanci di esercizio nonché a tutta la reportistica richiesta in via specifica dalla CONSOB; 

 

  Società municipalizzate, operanti nel settore della distribuzione dei servizi idrici, elettrici e dei 

trasporti, operanti prevalentemente nelle regioni Toscana e Marche: 

• Marche Multiservizi S.p.a. di Pesaro 

• ASET S.p.A. di Fano 

• GESENU S.p.A. di Perugia 

• Centrale del Latte di Roma (nel periodo antecedente la privatizzazione) 

 

  Banche e Istituti di Credito 

• Banca di Viterbo Credito Cooperativo s.c.p.a. 

• Banca Popolare del Frusinate s.c.p.a. 

• Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. 

 

  Società appartenenti ai seguenti Gruppi industriali: 

• Gruppo IRITECNA (Italimpianti, CMF, FMI-MECFOND, ecc.). 

• Gruppo AGIP (Atriplex S.p.A.),  

• Gruppo SAIPEM (Intermare Sarda S.p.A.),  

• Gruppo BANCOROMA (Romaleasing S.p.A.). 

   

  Casse di Previdenza ed Assistenza: 

  • Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri e Cassa Nazionale dei Ragionieri e 

Periti Commerciali per attività di controllo gestionale contabile e finanziario finalizzato 

alla certificazione dei bilanci di esercizio di tali enti ed esteso al sistema di controllo 

interno contabile-amministrativo. 

- Varie organizzazioni per attività di asseverazione di piani economici e finanziari nell’ambito 

delle procedure di project financing; 

  - Varie società operanti nei gruppi ex IRI ed ENI (di servizi, di costruzione, di        

progettazione e direzione lavori, di lavorazioni a commessa compresi grandi impianti per 

ricerca di gas e petrolio, di distribuzione di prodotti petroliferi, ecc.); 

- La Capitale CRAI Centro S.c.pa., per attività di controllo gestionale contabile e finanziario 

rivolto alla certificazione dei bilanci di esercizio estesa alle altre società del gruppo nonché 

alle procedure per la predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; 
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 - Conerobus S.p.A. Ancona, ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani) 

Perugia, Novasim  S.p.A. Roma, Finworld S.p.A. Roma, Lillo S.p.A operante nel settore 

GDO. 

- LAit S.p.A., società operativa avente quale scopo la realizzazione del sistema informativo 

regionale per conto della Regione Lazio. 

- SOGESID S.p.A., strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture (MIT). 

 

 

FORMAZIONE E ABILITAZIONI 

 

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Laurea in Economia e Commercio 

Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza 

  Revisore Contabile iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ex D. Lgs. 27.01.1992 n. 88 

a partire dall’anno 1992. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista. Correntemente iscritto 

all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 

Corsi di formazione 

 

 

 

 

 

Altre lingue 

 Nel corso della permanenza in Bompani, ha partecipato alle attività di formazione e 

aggiornamento periodicamente organizzate dalla Società in materia di: 

- contabilità, finanza e fisco; 

- principi di revisione nazionali e internazionali; 

- normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondi Strutturali. 

 

Inglese (Buono) 

 

Capacità e competenze sociali 

 
  Ottime capacità comunicative e di relazione. 

Competenze tecniche   Ottima conoscenza dell’applicativo Windows (Office/Word/Excel), ottima conoscenza della 

navigazione in rete internet e della gestione della posta elettronica. 

 

Conosce e sa applicare i principi di Revisione contabile approvati dai Consigli Nazionali dei 

Dottori Commercialisti e Ragionieri 

 

Conosce la normativa nazionale in materia contabile e fiscale (principi contabili nazionali – 

normativa sulle imposte dirette e indirette) 

 

Conosce e sa applicare le procedure previste dal sistema qualità UNI-ISO 9001 VISION 2000 

per la gestione di attività di Revisione contabile. 

 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
ROMA, li 27 AGOSTO 2018           
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CURRICULUM REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46, 47 E 49 DEL D.P.R. 445/00  
(DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETA’) 

 
Il sottoscritto Massimiliano Rosignoli nato a Narni (TR) l’08 ottobre 1966 residente in Terni (TR) via dell’Ospedale n. 60 c.a.p. 05100 
consapevole, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/00, che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara che il proprio curriculum è il seguente: 
 
                INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  MASSIMILIANO ROSIGNOLI 

C.F. RSGMSM66R08F844G 

Indirizzo Ufficio  VIA ANNIO FLORIANO N. 7 – 05100 TERNI 

Indirizzo di residenza  VIA DELL’OSPEDALE N. 60 – 05100 TERNI 

Telefono  0744 422977 – Cellulare 335 5353086 

Fax  0744 59153 

E-mail  studiorosignoli@libero.it – direzione@a-c-g.it  

Pec  m.rosignoli@pec.it – auditing@legalmail.it  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  08.10.1966 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 Date (1998 - in corso)  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Nome del datore di lavoro 
• Zone di lavoro 

 REVISORE CONTABILE - DOTTORE COMMERCIALISTA 

Territorio Nazionale 
• Tipo di impiego  Esperienza superiore a 20 anni per incarichi professionali conseguiti nell’ambito delle attività di 

assistenza tecnica ad enti di natura pubblica per il monitoraggio, la rendicontazione, il controllo e 
la certificazione delle spese relative ad attività finanziate con fondi comunitari o nazionali.  
Dal 1998 è socio fondatore e partner della ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. – www.a-

c-g.it, società di Revisione Contabile operante nel settore della revisione e certificazione delle 

spese, assistenza tecnica su progetti e programmi finanziati con fondi nazionali e comunitari. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In qualità di Revisore Legale, ha maturato nel periodo considerato significative esperienze 
nell’ambito di: 

� Attività di rendicontazione di progetti finanziati con risorse nazionali e comunitarie; 

� Consulenza amministrativo-contabile in materia di eleggibilità delle spese; 

� Assistenza alla contabilizzazione e rendicontazione delle spese; 

� Assistenza nella redazione dei documenti relativi al monitoraggio e all’avanzamento delle 
attività; 

  � Revisione e Certificazione delle spese relative ai rendiconti; 

� Attività di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro impegnati nella realizzazione di servizi 
di controllo e certificazione delle spese relative ad attività finanziate con fondi strutturali. 

 

Incarichi di revisione e certificazione delle spese relative a Progetti di CTE – Cooperativa Territoriale Europea 2014 / 2020 

 

Nel periodo settembre 2016 – ad oggi ha maturato esperienza nell’ambito dei servizi di controllo di primo livello e certificazione delle 

spese (FLC) di Progetti Finanziati dai Programmi CTE 2014 / 2020 per conto di P.A., Enti e Società Pubbliche e Private. La tabella che 
segue riepiloga gli incarichi professionali in corso di svolgimento.    

 

C U R R I C U L U M  V I T A E   
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N° 
Programma CTE  

Programmazione 2014 / 2020 
Titolo del Progetto Acronimo Committente Data affidamento 

1 INTERREG CENTRAL EUROPE 
ENERGY@SCHOOL: ENERGY OPTIMIZATION 

AND BEHAVIUOR CHANGE INTO SCHOOLS OF 
CENTRAL EUROPE 

ENERGY@SCH
OOL 

UNIONE DEI COMUNI 
DELLA BASSA 

ROMAGNA - UCBR 
22/12/2016 

2 INTERREG CENTRAL EUROPE Cities for a Good Energy Governance CitiEnGov 
SIPRO Development 

Agency-Ferrara - SIPRO 
24/11/2016 

3 INTERREG CENTRAL EUROPE 

Network of Technology Transfer Nodes for 
Enhanced open Innovation in the Central Europe 

advanced manufacturing and 
processing industry 

NUCLEi 
T2i – Technology 

Transfer and Innovation 
s.c.a r.l. - T2I 

23/12/2016 

4 INTERREG CENTRAL EUROPE 

Innovative patient centered health care services - 
advantages of establishing a close CE network in 

celiac disease patient health 
care 

Focus IN CD 
UNIVERSITA' DI 

TRIESTE 
10/03/2017 

5 INTERREG CENTRAL EUROPE 
TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy 

Reduction 
TOGETHER Provincia di Treviso 01/12/2016 

6 INTERREG CENTRAL EUROPE 
Efficient Practices of Land Use Management 

Integrating Water Resources Protection and Non-
structural Flood Mitigation Experiences 

PROLINE-CE ARPAE 20/03/2017 

7 INTERREG CENTRAL EUROPE 
Environmental Rehabilitation of brownfield Sites in 

central Europe 
GreenerSites Regione Veneto 09/11/2016 

8 INTERREG CENTRAL EUROPE 
Environmental Rehabilitation of brownfield Sites in 

central Europe 
GreenerSites 

AUTORITA’ DI SISTEMA 
PORTUALE DEL MARE 

ADRIATICO 
SETTENTRIONALE  

07/11/2016 

9 INTERREG CENTRAL EUROPE TA National Management Work Plan - Italy NCP IT Regione Veneto 14/11/2017 

10 INTERREG CENTRAL EUROPE 
Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) 
Assets for local sustainable development in CE 

Regions 
ARTISTIC 

T2i Technology Transfer 
and Innovation - t2i 

20/11/2017 

11 INTERREG CENTRAL EUROPE 
Inproved rail connections and smart mobility in 

Central Europe 
CONNECT2CE 

FUC – Ferrovie Udine 
Cividale 

25/10/2017 

12 INTERREG CENTRAL EUROPE 

BUILT HERITAGE, ENERGY and 
ENVIRONMENTAL-FRIENDLY 

INTEGRATED TOOLS FOR THE SUSTAINABLE 
MANAGEMENT OF 

HISTORIC URBAN AREAS 

BhENEFIT Comune di Mantova 13/12/2017 

13 INTERREG CENTRAL EUROPE 

BUILT HERITAGE, ENERGY and 
ENVIRONMENTAL-FRIENDLY INTEGRATED 

TOOLS FOR THE SUSTAINABLE 
MANAGEMENT OF 

HISTORIC URBAN AREAS 

BhENEFIT 
Politecnica Ingegneria e 
Architettura Soc. Coop. 

Modena 
02/01/2018 

14 INTERREG CENTRAL EUROPE Transport and Logistics Stakeholders Network TalkNET 

AUTORITA’ DI SISTEMA 
PORTUALE DEL MARE 

ADRIATICO 
SETTENTRIONALE 

21/12/2017 

15 INTERREG CENTRAL EUROPE Transport and Logistics Stakeholders Network TalkNET 
AUTORITA’ DI SISTEMA 
PORTUALE DEL MARE 

ADRIATICO ORIENTALE 
09/01/2018 

16 INTERREG CENTRAL EUROPE Transport and Logistics Stakeholders Network TalkNET 
Consorzio ZAILOG 
Quadrante Europa 

Freight Village - ZAILOG 
27/12/2017 

17 INTERREG CENTRAL EUROPE 
UsIng guidelines and beNchmarking to Trigger 
social entrepreneurship solutions towards better 
patient-centred cancer care in cENTral Europe 

INTENT 
IRCCS CRO AVIANO - 

CRO AVIANO 
11/09/2017 
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18 INTERREG CENTRAL EUROPE 
Expansion of the CIRcular Economy concept in 

the Central 
Europe local productive districts 

CIRCE2020 ARPAV 20/11/2017 

19 INTERREG CENTRAL EUROPE 

Protection and RECOVERY of immaterial 
CULTUural heritage of 

Central Europe through Ecomuseums, as driver of 
local growth 

CULTURECOV
ERY 

Comune di Cervia 02/11/2017 

20 INTERREG CENTRAL EUROPE 

Protection and RECOVERY of immaterial 
CULTUural heritage of 

Central Europe through Ecomuseums, as driver of 
local growth 

CULTURECOV
ERY 

DELTA 2000 09/02/2018 

21 INTERREG EUROPE 
Public AuthoritieS Supporting low-cArbon Growth 

in European maritime border regions 
PASSAGE CCIA DELLA MAREMMA 14/09/2016 

22 INTERREG EUROPE 
Competitive territories through internationalisation: 

SMEs competitiveness in globalised regions 
COMPETE IN 

Comune di Reggio 
Emilia 

02/12/2016 

23 INTERREG EUROPE 
RESOLVE: sustainable mobility and the transition 

to a low-carbon retailing economy 
RESOLVE 

Comune di Reggio 
Emilia 

13/11/2017 

24 INTERREG EUROPE 
Towards new Regional Action plans for 

sustainable urban Mobility 
TRAM Regione Marche 23/12/2016 

25 INTERREG EUROPE 
Planning for Environment and Resource eFficiency 

in European Cities and Towns 
PERFECT Comune di Ferrara 20/10/2017 

26 INTERREG EUROPE SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs School Chance 
Comune di Reggio 

Emilia 
08/11/2017 

27 INTERREG EUROPE 
Supporting eco-innovation to reduce food waste 
and promote a better resource efficient economy 

ECOWASTE 4 
FOOD 

Comune di Ferrara 14/07/2017 

28 INTERREG EUROPE 
Innovations in Sustainable Urban Mobility Plans 

for low-carbon urban transport 
InnovaSUMP Comune di Ravenna 21/09/2017 

29 INTERREG EUROPE 
Space TEchnology with Photonics for market and 

societal challenges 
STEPHANIE IFAC 'Nello Carrara' 20/07/2017 

30 INTERREG EUROPE 
Boosting innovative Entrepreneurial Ecosystem in 

Regions for young entrepreneurs 
iEER Regione Marche 13/12/2017 

31 INTERREG EUROPE 
Cultural Routes as Investment for Growth and 

Jobs 
Cult-RInG Regione Lazio 07/03/2017 

32 INTERREG EUROPE PROMotion of E-mobiliTy in EU regionS PROMETEUS Regione Lazio 04/04/2018 

33 INTERREG ALPINE SPACE 
Design Thinking for a Smart Innovation eco-

system in Alpine Space 
DesAlps 

T2i - Trasferimento 
Tecnologico e 

Innovazione s. c. a r. l. 
14/03/2017 

34 INTERREG ALPINE SPACE 
Pooling Energy ACtion plans and Enhancing their 

implementation in the Alps 
PEACE_Alps Regione Piemonte 27/04/2017 

35 INTERREG ALPINE SPACE 
Boosting Innovation in Factory Of the future value 

Chain in the Alps 
BIFOCAlps 

Polo Tecnologico 
Pordenone 

07/03/2017 

36 INTERREG ALPINE SPACE 
Transnational Holistic Ecosystem 4 Better Energy 

Efficiency through Social innovation. 
THE4BEES CNR 23/12/2016 

37 INTERREG ALPINE SPACE 
Capacity development of public and private 

organizations for Social Impact Bonds 
AlpSib 

Polo Tecnologico 
Pordenone 

03/04/2017 

38 INTERREG ALPINE SPACE 
Harmonized ROCKfall natural risk and protection 

forest mapping in the ALPine Space 
RockTheAlps ERSAF 22/06/2017 

39 INTERREG ALPINE SPACE Smart manufacturing for Alpine Space SMEs SMART-SPACE 
CCIAA DI VENEZIA 

ROVIGO DELTA 
LAGUNARE 

15/07/2017 

40 INTERREG ALPINE SPACE Smart manufacturing for Alpine Space SMEs SMART-SPACE  Veneto Innovazione  14/09/2017 
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41 INTERREG MED 
Setting up a network of COmpetitive MED Clusters 

with the contribution of CREATive industriEs 
Co-Create 

CCIAA DELTA 
LAGUNARE 

12/07/2017 

42 INTERREG MED 
PROmoting security and safeTy by crEating a 

MED clUster on Maritime Surveillance 
PROteuS 

CCIAA DELTA 
LAGUNARE 

12/07/2017 

43 INTERREG MED 
School Low Carbon Footprint in Mediterranean 

cities 
EduFootprint 

Istituto “Stefanini” 
Treviso 

26/09/2017 

44 INTERREG MED 
School Low Carbon Footprint in Mediterranean 

cities 
EduFootprint PROVINCIA DI TREVISO 17/04/2017 

45 INTERREG MED Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities SUMPORT 
CENTRAL EUROPEAN 

INITIATIVE – CEI 
01/03/2017 

46 INTERREG MED Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities LOCATIONS 
AUTORITA’ DI SISTEMA 
PORTUALE DEL MARE 

ADRIATICO ORIENTALE 
01/09/2017 

47 INTERREG MED Low Carbon Transport in Cruise Destination Cities LOCATIONS Comune di Ravenna 21/09/2017 

48 INTERREG MED Actions for Marine Protected Areas AMAre CNR-ISMAR  

49 INTERREG MED 

Ecological sustainable Governance of 
Mediterranean protected Areas via improved 

Scientific, Technical 
and Managerial Knowledge Base 

EcoSUSTAIN ALOT S.r.l.  

50 INTERREG MED 
Supporting The EPC Public Procurement IN 

Going-beyond 
STEPPING 

REGIONE PIEMONTE - 
Settore Sviluppo 

Energetico Sostenibile 
30/10/2017 

51 INTERREG MED 
Promoting the co-evolution of human activities and 

natural systems for the development of 
sustainable 

CO-EVOLVE 
ENTE PARCO 

REGIONALE VENETO 
DEL DELTA DEL PO  

06/12/2017 

52 INTERREG MED 
Promoting the co-evolution of human activities and 

natural systems for the development of 
sustainable 

CO-EVOLVE 
Comune di Reggio 

Emilia 
13/11/2017 

53 INTERREG MED 

Mediterranean Ecotourism Destination: main 
components (joint planning, monitoring, 

management and promotion)for a governance 
system in Mediterranean protected areas 

DestiMED REGIONE LAZIO 07/12/2017 

54 URBACT III 
Innovation in the centres of smaller cities to retain 
local custom and to attract businesses and create 

employment 

City Centre 
Doctor 

Comune di San Donà di 
Piave 

29/06/2017 

55 URBACT III Rethinking retail in cities RetaiLink Comune di Fermo 30/03/2017 

56 INTERREG ADRION Integrated Sea sTORm Management Strategies I-STORMS Comune di Venezia 01/08/2018 

57 INTERREG ADRION Integrated Sea sTORm Management Strategies I-STORMS CNR-ISMAR  

58 INTERREG ADRION 

BOOSTing the innovation potential of the triple 
helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging 
BLUE growth sectors clusters through an open 

source/knowledge sharing and community based 
approach 

BLUE_BOOST Università di Camerino 09/08/2018 

59 INTERREG ADRION 

BOOSTing the innovation potential of the triple 
helix of Adriatic-Ionian traditional and emerging 
BLUE growth sectors clusters through an open 

source/knowledge sharing and community based 
approach 

BLUE_BOOST 
CENTRAL EUROPEAN 

INITIATIVE – CEI 
26/04/2018 

60 INTERREG ADRION 
ADRIPASS – Integrating multimodal connections 

in the Adriatic-Ionian region 
ADRIPASS 

CENTRAL EUROPEAN 
INITIATIVE – CEI 

04/05/2018 

61 INTERREG ADRION 
ADRIPASS – Integrating multimodal connections 

in the Adriatic-Ionian region 
ADRIPASS 

Fondazione Istituto sui 
Trasporti e la Logistica 

18/04/2018 
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62 INTERREG ADRION 
Intermodality Promotion and Rail Renaissance in 

Adriatic – Ionian Region 
Inter-Connect 

Fondazione Istituto sui 
Trasporti e la Logistica 

29/05/2018 

63 INTERREG ADRION 
Intermodality Promotion and Rail Renaissance in 

Adriatic – Ionian Region 
Inter-Connect 

CENTRAL EUROPEAN 
INITIATIVE – CEI 

27/04/2018 

64 INTERREG ADRION 
Building the ADRION Brand Name in Tourism: 

Indulging all Five Senses 
ADRION 5 
SENSES 

SIPRO Development 
Agency - Ferrara - 

SIPRO 
24/09/2016 

65 INTERREG ADRION 
Promoting small scale fisheries and aquaculture 

transnational networking in Adriatic-Ionian 
macroregion 

ARIEL CNR-ISMAR  

66 INTERREG ADRION 
Nodes Enhancing Waterway bridging Adriatic-

Ionian Network 
NEWBRAIN 

Fondazione Istituto sui 
Trasporti e la Logistica 

18/04/2018 

67 INTERREG ADRION 
Fostering tourism innovation system in Adriatic-

Ionian Region 
FOST INNO Comune di Perugia 05/06/2018 

68 INTERREG ADRION 
Integrated and Sustainable Transport in Efficient 

Network 
ISTEN 

Fondazione Istituto sui 
Trasporti e la Logistica 

29/05/2018 

69 INTERREG ADRION 
Interregional Electromobility Networks for 

intERurban low carbon MOBility 
EnerMOB 

LIBERO CONSORZIO DI 
RAGUSA 

31/07/2018 

 

Incarichi di revisione e certificazione delle spese relative a Progetti di CTE – Cooperativa Territoriale Europea 2007/2013 

Nel periodo 2010 – 2016 ha maturato esperienza nell’ambito dei servizi di controllo di primo livello e certificazione delle spese (FLC) 

di Progetti Finanziati dai Programmi CTE 2007/2013 per conto di P.A., Enti e Società Pubbliche e Private.    

 

• Date (11.09.2013 – 31.12.2015)  Regione Toscana                                                                                                Firenze  

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello 
delle spese sostenute e rendicontate dal National Contact Point del PO MED 2007/2013.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute dalla Regione Toscana per l’implementazione 
del Programma Operativo MED nel territorio italiano 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese, destinata all’Autorità di 
Gestione del Programma.  

� Importo certificato: € 497.000,00 

 

• Date (28.06.2010 – 31.12.2012)  Regione Campania                                                                                                       Napoli 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello 
delle spese sostenute e rendicontate dal National Contact Point del PO MED 2007/2013 

(Regione Campania). Persone di riferimento: Arch. Carmela Cotrone; Dott. Domenico Liotto. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute dalla Regione Campania per l’implementazione 
del Programma Operativo MED nel territorio italiano.  

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese, destinata all’Autorità di 
Gestione del Programma.  

� Importo certificato: € 1.200.000,00 

 

• Date (10.02.2011 – 31.12.2012)  SVIM – Sviluppo Marche S.p.A.  – PROJECT PARTNER                                         Ancona 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello 
delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto finanziato nell’ambito del 
programma INTERREG IVC: Progetto MMOVE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Istituto 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 280.000,00 

 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

MASSIMILIANO  ROSIGNOLI 
  

  

 

• Date (02.09.2010 – 31.12.2012)  Provincia di Teramo – PROJECT PARTNER                                                            Teramo 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello delle 
spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto finanziato nell’ambito del programma 

INTERREG IVC: Progetto SUSTAIN 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Provincia 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 330.000,00 

 
• Date (13.11.2012 – 31 12 2014) 

  

Provincia di Teramo – PROJECT PARTNER                                                            Teramo 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello delle 
spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto finanziato nell’ambito del programma 

INTERREG IVC: Progetto ERCIP Europeanriver Corridor Improvement Plans 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Provincia 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 139.400,00 

 

• Date (28.06.2010 – 31.12.2012)  Regione Campania – PROJECT PARTNER                                                                Napoli 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello delle 
spese sostenute e rendicontate nell’ambito di progetti finanziati nell’ambito del programma 

INTERREG IVC: Progetto SufalNet4EU, programma MED progetto CULTURE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Regione  

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 394.000,00 

 

• Date (20.03.2010 – 31 12 2014)  Comune di Modena   - PROJECT PARTNER                                                            Modena 

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società ACG S.r.l., incaricato per l’esecuzione delle attività di controllo e 
certificazione di I° livello delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito di progetti finanziati 
nell’ambito del programma INTERREG IVC – Progetti CITIES e IMAGINE 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dal Comune  

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 350.000,00 

 

• Date (30.07.2010 – 31.12.2012)  Regione Sardegna – PROJECT PARTNER                                                              Cagliari 

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società ACG S.r.l., incaricato per l’esecuzione delle attività di controllo e 
certificazione di I° livello delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto finanziato 
dal programma INTERREG IVC – Progetto B3Regions;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Regione 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 80.000,00 

 

• Date (17.12.2012 – 31 12 2015)  Comune di Terni – PROJECT PARTNER                                                                     Terni 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello delle 
spese sostenute e rendicontate nell’ambito del Progetto ECOOP, FINANZIATO NELL'AMBITO 
DEL PROGRAMMA INTERREG IVC 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dal Comune 

� Rilascio di una relazione di certificazione  

� Importo certificato: € 139.470,00 

 

 • Date (01.09.2010 – 31.12.2015)  CCIAA di Venezia – PROJECT PARTNER                                                                Venezia 
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• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società di revisione ACG S.r.l., incaricato per l’esecuzione delle 
attività di controllo e certificazione di I° livello delle spese sostenute e rendicontate 
nell’ambito di progetti finanziati nell’ambito del programma INTERREG IVC – Progetto 
CITIES. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla CCIAA  

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 102.400,00 

 

   • Date (2010 - 2015)  Regione Marche – LEAD PARTNER                                                                         Ancona 

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società di revisione ACG S.r.l., incaricato per l’esecuzione delle 
attività di controllo e certificazione di I° livello delle spese sostenute e rendicontate 
nell’ambito di progetti finanziati nell’ambito del programma INTERREG – Progetti 
INNOVAGE – PRE WASTE – RITS NET 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Regione 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

 

   • Date (2010 - 2015)  Regione Marche – PROJECT PARTNER                                                                  Ancona 

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società di revisione ACG S.r.l., incaricato per l’esecuzione delle 
attività di controllo e certificazione di I° livello delle spese sostenute e rendicontate 
nell’ambito di progetti finanziati nell’ambito del programma INTERREG – Progetto 
HISTCAPE  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Regione 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

 

• Date (10.07.2013 – 28 02 2015)  Comune di Frattamaggiore – PROJECT PARTNER 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello delle 
spese sostenute e rendicontate nell’ambito dei Progetti ELIH – MED finanziato dal PO MED 
2007/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dal Comune 

� Rilascio di una relazione di certificazione  

� Importo certificato: € 265.300,00 

 

• Date (27.04.2015 – 31.12.2015)  Autorità Portuale di Cagliari – PROJECT PARTNER 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello 
delle spese relative al progetto PORTI, finanziato nell’ambito del PO Marittimo Italia-

Francia 2007/2013.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute dalla Autorità Portuale   

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua francese 

� Importo certificato: € 169.900,00 

 

• Date (30.12.2014 – 31.12.2015)  Provincia di Livorno  - PROJECT PARTNER 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello 
delle spese relative al progetto SIC, finanziato nell’ambito del PO Marittimo Italia-Francia 

2007/2013.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute dalla Provincia, in qualità di Partner del 
Progetto   

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua francese 

 

• Date (23.09.2013 – 31.12.2015)  Provincia di Nuoro – PROJECT PARTNER                                                                 Nuoro 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello 
delle spese relative al progetto TERRAGIR2, asse II, finanziato nell’ambito del PO 

Marittimo Italia-Francia 2007/2013.  



Pagina 8 - Curriculum vitae di 

MASSIMILIANO  ROSIGNOLI 
  

  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute dalla Provincia di Nuoro, in qualità di Partner 
del Progetto   

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua francese. 

� Importo certificato: € 216.000,00 

 

• Date (10.10.2013 – 31.12.2015)  Provincia della Spezia – Servizio Europa – PROJECT PARTNER 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello 
delle spese relative al progetto PORTS ET IDENTITE - PORTI, finanziato nell’ambito del PO 

Marittimo Italia-Francia 2007/2013.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute dalla Provincia, in qualità di Partner del 
Progetto   

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua francese. 

� Importo certificato: € 216.000,00 

 

• Date (10.07.2012 – 30.06.2013)  Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del Trasporto Merci  - PROJECT 
PARTNER Napoli 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello 
delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto finanziato nell’ambito del 
programma MED: Progetto FREIGHT 4 ALL 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Istituto 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 150.000,00 

 

• Date ( 05 2011 – 31 07 2013)  Università degli Studi di Catania – PROJECT PARTNER                                          Catania 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello 
delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto finanziato nell’ambito del 
programma MED: Progetto MEDIWATT 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Istituto 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 140.000,00 

 
• Date (17.02.2011 – 31.07.2013) 

  
Università degli studi di Napoli Federico II – PROJECT PARTNER                         Napoli 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello 
delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto finanziato nell’ambito del 
programma MED: Progetto HIDDEN 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Istituto 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 222.000,00 

 

• Date (23.09.2010 – 31.12.2012)  Ente Autonomo Volturno S.r.l.  – PROJECT PARTNER                                             Napoli 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello 
delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto finanziato nell’ambito del 
programma MED: Progetto DEVELOP-MED 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Istituto 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 185.000,00 

   

• Date (2014 - 2015 )  Comune di Arezzo – PROJECT PARTNER                                                                 Arezzo 

• Tipologia di impiego  Revisore incaricato da ACG Auditing & Consulting Group Srl per l’esecuzione delle attività di 
controllo e certificazione di I° livello delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito del 
progetto finanziato nell’ambito del programma MED: Progetto MAIN 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 

MASSIMILIANO  ROSIGNOLI 
  

  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dal Comune 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 89.419,85 

 

• Date (23.07.2013 – 31.12.2015)  Interporto Marche – PROJECT PARTNER 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello delle 
spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto finanziato nell’ambito del 
programma MED: Progetto MED.I.T.A. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Interporto 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 140.000,00 

 

• Date (2013 - 2015)  Verona Innovazione – Azienda speciale della Camera di Commercio – PROJECT PARTNER 

• Tipologia di impiego  Revisore incaricato da ACG Auditing & Consulting Group Srl per l’esecuzione delle attività di 
controllo e certificazione di I° livello delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito del 
progetto finanziato nell’ambito del programma MED: Progetto ECOFUNDING. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Istituto 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 124.039,07 

 

• Date (16.10.2010 – 31.03.2013)  Provincia di Reggio Emilia  - PROJECT PARTNER                                       Reggio Emilia   

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società ACG S.r.l., incaricato per l’esecuzione delle attività di controllo 
e certificazione di I° livello delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto 
finanziato dal Programma Central Europe – Progetti AUTONET e REZIPE  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Provincia 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 623.000,00 

 

• Date (04.2013 – 12.2015)  Regione Lombardia – PROJECT PARTNER                                                              Milano   

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società ACG S.r.l., incaricato per l’esecuzione delle attività di controllo 
e certificazione di I° livello delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto 
finanziato dal Programma Central Europe – Progetto ECOPAPERLOOP. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Regione  

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

 

• Date (04.2013 – 12.2015)  Regione Lombardia – LEAD PARTNER                                                                    Milano   

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società ACG S.r.l., incaricato per l’esecuzione delle attività di controllo 
e certificazione di I° livello delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto 
finanziato nell’ambito del programma Alpine Space – Progetto RURBANCE e SPHERA. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Regione  

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

 

• Date (24.06.2010 – 31.03.2013)  Provincia di Alessandria – PROJECT PARTNER                                              Alessandria 

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società di revisione ACG S.r.l., incaricato per l’esecuzione delle 
attività di controllo e certificazione di I° livello delle spese sostenute e rendicontate 
nell’ambito di progetti finanziati nell’ambito del programma ALPINE SPACE (Clisp – 
Enerbuild – Waterscarce)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Provincia 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

� Importo certificato: € 470.000,00 

 

• Date (03.2012 – 12.2014)  Provincia di Gorizia  - PROJECT PARTNER                                                             Gorizia 
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• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società di revisione ACG S.r.l., incaricato per l’esecuzione delle 
attività di controllo e certificazione di I° livello delle spese sostenute e rendicontate 
nell’ambito di progetti finanziati nell’ambito del programma ALPINE SPACE (POLY5)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Provincia 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

 

• Date (21.05.2013 – 30 06 2015)  UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEL VENETO – PROJECT 
PARTNER Venezia                                                                                   

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello delle 
spese sostenute e rendicontate nell’ambito del Progetto FIDIAS” 15-4-1-IT finanziato nell’ambito 
del programma di cooperazione transnazionale Spazio Alpino e del progetto SUSFREIGHT” 

16-5-2-DE finanziato nell’ambito del programma di cooperazione transnazionale Spazio Alpino 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Istituto 

� Rilascio di una relazione di certificazione  

 

• Date (24.06.2013 – 28 02 2015)  Comune di Brindisi – PROJECT PARTNER                                                  Brindisi 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello delle 
spese sostenute e rendicontate nell’ambito dei Progetti CYELO – URBANEST – SUMMIT, 
FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 
GRECIA-ITALIA 2007-2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Istituto 

� Rilascio di una relazione di certificazione  

   

• Date (01.2015 – 31.12.2015)  Città metropolitana di Bari   - PROJECT PARTNER                                            Bari 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello delle 
spese sostenute e rendicontate nell’ambito del Progetto GIFT 2.0, FINANZIATO NELL'AMBITO 
DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA-ITALIA 2007-
2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla città metropolitana 

� Rilascio di una relazione di certificazione  

� Importo certificato: € 277.667,06 

   

• Date (07.2012 – 12.2015)  Comune di Villa Castelli (BR) 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione di I° livello delle 
spese sostenute e rendicontate nell’ambito dei Progetti CA.VE. e THIROPEDIA, FINANZIATI 
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA-
ITALIA 2007-2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dal Comune 

� Rilascio di una relazione di certificazione  

� Importo certificato: € 234.363,11 (CA.VE) e € 53.878,66 (THIROPEDIA) 

 

• Date (12.2012 – 12.2015)  ARPA Puglia                                                                                                        Bari 

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società ACG S.r.l., per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione 
di I° livello delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito del Progetto CESAPO, FINANZIATO 
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA GRECIA-
ITALIA 2007-2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’istituto 

� Rilascio di una relazione di certificazione  

 

• Date (03.2015 – 12.2015)  Regione Puglia                                                                                                    Bari 

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società ACG S.r.l., per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione 
di I° livello delle spese sostenute e rendicontate nell’ambito dei Progetti FOODING e BIG, 
FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 
GRECIA-ITALIA 2007-2013 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Regione 

� Rilascio di una relazione di certificazione  

 

  • Date (22.07.2013– 31.12.2014)  Comune di Ferrara                                                                                                      Ferrara   

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per il servizio di controllo e certificazione di I° livello delle spese 
sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto finanziato dal Programma SEE – Progetto 
PAIRS: Effective programmes for the active integration/inclusion of the Roma in 

South-East Europe.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dal Comune  

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

 

• Date (21.09.2012 – 31.12.2015)  ALOT Agenzia della Lombardia Orientale per i Trasporti e la Logistica             Brescia 

• Tipologia di impiego  Revisore Senior incaricato della società di revisione ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. per il 
Servizio di controllo e certificazione dei Progetti cofinanziati da Programmi di Cooperazione 
Territoriale: progetto EPTA e progetto AlpEnMAT finanziati dal programma Spazio Alpino e 
progetto ROSEE finanziato nell’ambito del Programma SEE  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Agenzia 

� Rilascio di una relazione di certificazione  

� Importo certificato EPTA: € 10.000,00 

 

 • Date (01.09.2010 – 31.12.2015)  CCIAA di Venezia                                                                                                    Venezia 

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società di revisione ACG S.r.l., incaricato per l’esecuzione delle 
attività di controllo e certificazione di I° livello delle spese sostenute e rendicontate 
nell’ambito di progetti finanziati nell’ambito del Programma MED – Progetto IP SMEs e 
Progetto FIREMED; del Programma SPAZIO ALPINO: FIDIAS; del Programma SEE: 
EVLIA.  

Progetto di cooperazione internazionale con le Camere di Commercio dell’Azerbaijan e del 
Kazakistan finanziato nell’ambito del Central Asia InvestmentProgramme nell’ambito 

degli interventi EUROPAID: CASIP-SMEs. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Istituto 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

 

 

Incarichi di revisione e certificazione delle spese relative a Progetti finanziati da altri Programmi Comunitari (Enpi CBC 
MED, Enpi Italie-Tunisie, LIFE, SWIM, IPA ADRIATIC, Italia Slovenia, TEN-T, VI e VII PQ, H2020, ecc.) 

 

 • Date (26.05. 2014– 18/05/2017)  MINISTERO DEI BENI CULTURALI , ROMA – LEAD PARTNER 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale per il servizio di certificazione di I° livello e revisione delle spese sostenute 
per il Progetto strategico “S&T MED” (Grant Contract 143/6 del 23/01/2013) finanziato dal 
Programma ENPI CBC MED.  

  � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dal Ministero in qualità di 
Beneficiario e Lead Partner  

� Rilascio di una relazione di certificazione di Progetto, redatta in lingua inglese 

 

 • Date (09.05.2013– 0108/2016)  CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO – PROJECT PARTNER        Carovigno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico professionale per il servizio di certificazione di I° livello e revisione delle spese sostenute 
per il Progetto “Live Your Tour” (Grant Contract 96/4771) finanziato dal Programma di Politica 
europea di Vicinato ENPI CBC MED.  

  � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dal Consorzio in qualità di 
Partner 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese 

   

• Date (02.10.2015 – 02/05/2016)  PROVINCIA DI LECCE – PROJECT PARTNER 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Revisore Senior della società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. incaricata per il servizio di 
certificazione di I° livello e revisione delle spese sostenute per il Progetto “Live Your Tour” (Grant 
Contract 96/4771) finanziato dal Programma di Politica europea di Vicinato ENPI CBC MED.  

  � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Provincia in qualità di 
Partner 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese 

 

• Date (28.05.2014 – 28/02/2018)  COMUNE DI CASTELVETRANO (TP) – LEAD PARTNER               Castelvetrano (TP)         

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione delle Spese 
sostenute nell’ambito del Progetto MEDCOT Projet N. 2PS2-2.016– Finanziato dal Programma 
ENPI Italie-Tunisie 2007/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dal Comune  

� Rilascio di una relazione di certificazione redatta in lingua francese 

 

• Date (17.11.2014 – 20/02/2018)  PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI (TP) – LEAD PARTNER                       Trapani 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione delle Spese 
sostenute nell’ambito del Progetto EQUIMEDEV Projet N. 2AS1-1.25– Finanziato dal 
Programma ENPI Italie-Tunisie 2007/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Provincia 

� Rilascio di una relazione di certificazione redatta in lingua francese 

 

• Date (01.09.2014 – 27/01/2017)  CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI – PROJECT 
PARTNER Trapani         

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione delle Spese 
sostenute nell’ambito del Progetto SECURAQUA Projet N. PS1.3-0.20– Finanziato dal 
Programma ENPI Italie-Tunisie 2007/2013 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dal Consorzio  

� Rilascio di una relazione di certificazione redatta in lingua francese 

 

• Date (05.07.2016 – 04.11.2016)  Regione Abruzzo – Autorità di Audit IPA ADRIATIC                                                   L’Aquila  

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della ACG, società incaricata per il Servizio “Assistenza tecnica per le 
attività connesse alle funzioni dell’Autorità di Audit – Programma Operativo IPA ADRIATIC 

CROSS BORDER COOPERATION 2007-2013”. Audit di II Livello  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo di II° livello delle spese sostenute dai Beneficiari.  

� Rilascio di una relazione di certificazione destinata all’Autorità di Audit 

• Date (13.01.2016 – 31.12.2016)  

 

Regione Friuli Venezia Giulia                                                                                          Trieste 

  Capo Progetto della ACG, Mandataria del Raggruppamento di Imprese incaricato per 
l’esecuzione dei servizi di assistenza tecnica a supporto dell’ufficio deputato ai controlli di 
primo livello per la chiusura del Programma di Cooperazione territoriale Italia- Slovenia 
2007 – 2013. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo di I° livello delle spese sostenute dai Beneficiari.  

� Rilascio della certificazione finale di Audit Finanziario   
 

 

       • Date (01.04.2010-
30.06.2011 e 01.09.2011- 

30.06.2017) 

 
Regione Autonoma della Sardegna                                               Cagliari, Valencia, Aquaba 

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società ACG Auditing &Consulting Group S.r.l. incaricato per il servizio di 
certificazione delle spese dell’Autorità di Gestione del Programma del Programma operativo 
ENPI CBC  BACINO DEL MEDITERRANEO 2007/2013 per l’intera durata del Programma  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute dall’Adg in qualità di beneficiario finale (in 
particolare controlli sulle spese sostenute e sulle entrate dell’AGC e delle Antenne di Aqaba e 
Valencia) 

� Verifiche in loco per il controllo dei rendiconti presso le Antenne di Valencia (referente Eduardo 
Lazaro c/o Generalitat Valenciana) e Aqaba (referente Esmat El Karadsheh c/o ASEZA Aqaba 
Special Economic Zone Authority) 

� Persone di riferimento: Dott.ssa Anna Catte (Direttore dell’Ufficio ENPI), Dott.ssa Valentina 
Carta (Responsabile Finanziario), Dott.ssa Anna Paola Mura (Responsabile AA.GG.) 

� Predisposizione e rilascio della Relazione di Certificazione (Audit Report), redatta in triplice 
lingua (italiano, inglese e francese), inviata al Segretariato Tecnico Congiunto e alla 
Commissione Europea 

� Importo certificato: € 20.000.000,00 

  
     • Date (05.07.2012 – in corso)  Regione Siciliana                                                                                                         Palermo  

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della società ACG Auditing &Consulting Group S.r.l. incaricato per il 
servizio di certificazione delle spese dell’Autorità di Gestione del Programma nel quadro 
dell’assistenza tecnica e della gestione dei progetti finanziati dal programma operativo 
ENPI CBC Italia - Tunisia 2007-2013per le annualità 2011-2012-2013-2014-2015-2016 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute dall’Adg in qualità di beneficiario finale (in 
particolare controlli sulle spese e le entrate dell’AGC e dell’Antenna di Tunisi) 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua francese 

� Importo certificato: € 750.000,00 

  
• Date (04.05.2016 – in corso)  Comune di San Sepolcro                                                                              San Sepolcro (AR) 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale di Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle 
spese relative al progetto “BeSpectACTive” finanziato dalla Commissione Europea. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica delle spese dichiarate nei rendiconti intermedi e finali;  

� Rilascio della certificazione finale di Audit Finanziario  

   

• Date (14.10.2016 – in corso)  A.I.PO                                                                                                                            Mantova  

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’audit di I° livello dei progetti finanziati nell’ambito dei progetti: 
MN-E-24 NI NUOVO CANALE MILANOCREMONA: STUDI PER IL MIGLIORAMENTO DEL 
SISTEMA DELLE VIE NAVIGABILI NELL’ITALIA SETTENTRIONALE  

IR-E-2 Studi per lo sviluppo della rete navigabile del Nord Italia: "365 Po River System - 
Preliminary Project to improve navigation from Cremona port to the Adriatica Sea"- 2012-IT-
91076-s - nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T) 

 

• Date (14.12.2015 – 31.12.2015 )  IIa Università degli Studi di Napoli – Dipartimento Agraria                                  Portici (NA) 

• Tipologia di impiego  Revisore incaricato per la certificazione delle spese relative al SPOT ITN R-2012-
MCHIUSANO_001_001, finanziato nell’ambito del VII Programma Quadro per la Ricerca. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Esecuzione delle verifiche contabili in loco; 

� Redazione della certificazione finale (Certificates of financialStatements) e dei relativi allegati in 
lingua inglese (Annexe VII) 

� Importo certificato: € 550.000,00 

 

• Date (30.09.2013 –31.10.2013)  IIa Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione Aversa (CE) 

• Tipologia di impiego  Revisore incaricato per la certificazione delle spese relative al progetto SUPREMAE – 

CLEANSKY, Grant Agreement N. 296472, finanziato nell’ambito del VII Programma 

Quadro per la Ricerca. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Esecuzione delle verifiche contabili in loco; 

� Importo certificato: € 300.082,42 

� Redazione della certificazione finale (Certificates of financialStatements)e dei relativi allegati in 
lingua inglese (Annexe VII) 

� Importo certificato: € 303.000,00 

 

• Date (01.07.2015 – 15.07.2015)  Provincia di Teramo  Settore B4 – Servizio Politiche Comunitarie 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per la certificazione delle spese del PROGETTO “MARLISCO – 
“marine litter in europeseas: social awareness and co-responsability”, grant agreement n. 
289042, finanziato dalla commissione europea nell’ambito del settimo programma quadro 
2007/20013. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla Provincia  

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese (Certificates of 
financialStatements) 

� Importo certificato: € 750.000,00 

   

• Date (2007 – in corso)  ISTAT Istituto Nazionale di Statistica                                                                            Roma 

• Tipologia di impiego  Revisore incaricato per conto della ACG per l’esecuzione delle attività di controllo e 
certificazione di I° livello delle spese sostenute dall’Istituto su progetti finanziati dalla 
Commissione Europea nell’ambito del VI  e VII Programma Quadro per la ricerca.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Istituto Redazione e rilascio di 
una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese (Certificates of financialStatements) 

  Nel corso del periodo sono stati certificati circa 20 progetti tra cui:  

� Survey expenses for the 2005 survey on the structure of agricultural holdings in Italy - Grant 
Agreement Number 62102.2005.001-2005.048 Importo certificato € 1.601.007 

� Support to the Union and Republican Statistical Offices of Serbia and Montenegro - Grant 
Agreement Number 02/SER01/01/017, importo certificato € 478.985,00 

� BLUE-ETS – BLUE Enterprise and Trade Statistics, GA n. 24476, importo certificato € 
697.735,00 

� Support for the alignment of Albanian Statistics with EU standards” - Contract n. 2009 / 227 – 
928, importo certificate € 337.735,00 

� Approximation of statistical standard – Statistical monitoring of processes of the new economy 
formation - Grant Agreement Number 2006/121-794, importo certificato € 670.888,00 

� Indicator – based evaluation of interlinkages between different sustainable development 
objectives, INDI-LINK” N. 044273, importo certificato € 486.000,00  

� EU-SILC 2006, importo certificato € 3.308.682,00 

�  EU-SILC 2007, importo certificato € 3.114.476,00 

�  TAPAS 2005, importo certificato 519.004,00 

   

• Date (23.12.2014 – in corso)  COMUNE DI TARQUINIA(VT)                                                                    Tarquinia (VT)        

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’esecuzione delle attività di controllo e certificazione delle Spese 
sostenute nell’ambito del Progetto EMAP CUP D88C13000890006– Finanziato dall’EACEA 
nell’ambito delProgramma CULTURE 2007/2013 Stand 1.1 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dal Comune  

� Rilascio di una relazione di certificazione in lingua inglese 

 

• Date (27 07 2012 – 31 10 2013)  Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga                                 Assergi (AQ) 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’audit di I° livello dei progetti finanziati nell’ambito del 
Programma LIFE+: LIFE07/NAT/IT/000436 ANTIDOTO  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica delle spese dichiarate nei rendiconti intermedi e finali;  

� Rilascio della certificazione finale di Audit Finanziario  

� Importo certificato: € 2.650.000,00 
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• Date (27 07 2012 – 30 06 2013)  Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga                                   Assergi (AQ) 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’audit di I° livello dei progetti finanziati nell’ambito del 
Programma LIFE+: LIFE07/NAT/IT/000502 “Improving the conditions for large 
carnivore conservation – a transfer of best practices” – EX-TRA  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica delle spese dichiarate nei rendiconti intermedi e finali;  

� Rilascio della certificazione finale di Audit Finanziario  

� Importo certificato: € 800.000,00 

 

• Date (28 06 2012 – 31 10 2013)  Ente Parco Nazionale della Majella                                                                             Sulmona 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’audit di I° livello dei progetti finanziati nell’ambito del 
Programma LIFE+: DEVELOPMENT OF COORDINATED PROTECTION MEASURES FOR 
WOLF IN APENNINES - WOLFNET LIFE08 NAT/IT/000325  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica delle spese dichiarate nei rendiconti intermedi e finali;  

� Rilascio della certificazione finale di Audit Finanziario  

� Importo certificato: € 2.500.000,00 

 

• Date (12 11 2012 – 31 10 2013)  Ente Parco Nazionale della Majella                                                                             Sulmona 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’audit di I° livello dei progetti finanziati nell’ambito del 
Programma LIFE+: DEVELOPMANT OF COORDINATED PROTECTION MEASURES FOR 
APENINE CHAMOIS – COORNATA LIFE09 NAT/IT/000183 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica delle spese dichiarate nei rendiconti intermedi e finali;  

� Rilascio della certificazione finale di Audit Finanziario  

� Importo certificato: € 1.800.000,00 

 

• Date (01.01.2014 – 30 06 2015)  Provincia di Grosseto  

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’audit di I° livello dei progetti finanziati nell’ambito del 
Programma LIFE+: LIFE10 NAT/IT/000265   

Project title: IBRIWOLF -  "Pilot action against wolf gene pool loss in Central Italy" 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica delle spese dichiarate nei rendiconti intermedi e finali;  

� Rilascio della certificazione finale di Audit Finanziario  

� Importo certificato: € 1.800.000,00 

 

• Date (20 08 2015 – in corso)  Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga                                   Assergi (AQ) 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’audit di I° livello dei progetti finanziati nell’ambito del 
Programma LIFE+: LIFE11/NAT/IT/234 PRATERIE  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica delle spese dichiarate nei rendiconti intermedi e finali;  

� Rilascio della certificazione finale di Audit Finanziario  

 

• Date (20 08 2015 – in corso)  Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga                                   Assergi (AQ) 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’audit di I° livello dei progetti finanziati nell’ambito del 
Programma LIFE+: LIFE13 NAT/IT/000311 PLUTO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica delle spese dichiarate nei rendiconti intermedi e finali;  

� Rilascio della certificazione finale di Audit Finanziario  

   

• Date (17.02.2016 – in corso)  Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie                             SALBERTRAND (TO) 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’audit di I° livello dei progetti finanziati nell’ambito del 
Programma LIFE 12 NAT/IT/000818 “Semi-natural dry-grassland conservation and 
restoration in Valle Susa through grazing management” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica delle spese dichiarate nei rendiconti intermedi e finali;  

� Rilascio della certificazione finale di Audit Finanziario  

 

• Date (09 2014 – in corso)  Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po                        Comacchio (FE) 
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• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’audit di I° livello dei progetti finanziati nell’ambito del 
Programma LIFE Progetto “LIFE10NATIT000256 “ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
AND CONSERVATION IN MEDITERRANEAN SALT WORKS AND COASTAL LAGOONS - 
ACRONYM: MC-SALT 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica delle spese dichiarate nei rendiconti intermedi e finali;  

� Rilascio della certificazione finale di Audit Finanziario  

 

Incarichi di revisione e certificazione delle spese relative a Progetti finanziati dal Ministero dell’Interno (FEI, FAMI, 
SPRAR)  

 

Revisore e Coordinatore responsabile delle attività di revisione certificazione delle spese per conto della società ACG Auditing & 

Consulting Group dei progetti finanziati dallo S.P.R.A.R.  La tabella che segue sintetizza gli incarichi svolti nel periodo 03.2017 – in 

corso, con indicazione degli importi certificati per ciascuna annualità di progetto. 

 

n. COMMITTENTE REGIONE  
TIPOLOGIA 
PROGETTO 

ANNUALITA' 
Importi certificati 

annualità 2016 
Importi certificati 

annualità 2017 

1 COMUNE DI PUTIGNANO PUGLIA 
LA NUOVA 
DIMORA 

ORDINARI 
2017 - 2019  €                       -    €            558.693,58  

2 OFFERTA SOCIALE LOMBARDIA 
SPRAR 29 
ORDINARI 

2016 - 2017  €          79.310,46   €            229.229,75  

3 COMUNE DI STELLA LIGURIA ORDINARI 2016 - 2017  €        125.847,10   €            350.114,04  

4 COMUNE DI ARGENTA EMILIA ROMAGNA ORDINARI 2016 - 2017  €        144.189,79   €            337.671,20  

5 COMUNE DI VICENZA VENETO ORDINARI 2016 - 2017  €        276.107,54   €            616.892,89  

6 COMUNE DI IMPERIA LIGURIA ORDINARI 2016 - 2017  €        209.538,92   €            388.760,80  

7 COMUNE DI CENTO EMILIA ROMAGNA ORDINARI 2016 - 2017  €        110.862,26   €            189.087,50  

8 COMUNE DI COLLEFERRO LAZIO 
AIDA 

COLLEFERRO 
ORDINARI 

2016 - 2017  €          90.043,17   €            288.777,01  

9 COMUNE DI PARMA EMILIA ROMAGNA 
UNA CITTA' 
PER L'ASILO 

ORDINARI 
2017 - 2019  €                       -    €         1.026.666,38  

10 COMUNE DI PARMA EMILIA ROMAGNA 
CASA D'ASILO 

MSNA 
2017 - 2019  €                       -    €            191.485,48  

11 COMUNE DI TORITTO PUGLIA ORDINARI 2016 - 2017  €          72.564,89   in corso  

12 COMUNE DI AGNONE MOLISE ORDINARI 2017 - 2019  €                       -    €            478.868,96  

13 COMUNE DI OCCHIOBELLO VENETO ORDINARI 2016 - 2017  €          56.764,28   €            118.458,70  

14 CIDIS ORBASSANO PIEMONTE ORDINARI 2016 - 2017  €        129.463,89   €            423.226,53  

15 
COMUNE DI SAN GIORGIO 
ALBANESE 

CALABRIA ORDINARI 2016 - 2017  €        180.379,58   €            305.374,09  

16 
COMUNE DI SANTORSO VENETO SPRAR “OASI” 

2017 – 2019 2017/2019  €                       -    €            867.043,24  

17 
COMUNE DI ROCCHETTA 
SANT'ANTONIO 

PUGLIA ORDINARI 2016 - 2017 
 €        153.782,29   €            285.285,44  

18 COMUNE DI CAMPOBASSO MOLISE ORDINARI 2016 - 2017  €          62.438,18   €            168.519,13  

19 
COMUNE DI SAN GAVINO 
MONREALE 

SARDEGNA ORDINARI 2016 - 2017  €        103.345,92   €            163.585,95  

20 
COMUNE DI SANT'ALESSIO IN 
ASPROMONTE 

CALABRIA ORDINARI 2016 - 2017  €        159.344,70   €            271.550,00  

21 COMUNE DI VIZZINI SICILIA ORDINARI 2017 - 2019  €                       -    €         4.299.749,11  

22 COMUNE DI VIZZINI SICILIA MSNA 2017 - 2019  €                       -    €            375.419,89  

23 COMUNE DI VIZZINI SICILIA DM 2017 - 2019  €                       -    €            303.353,17  

24 COMUNE DI ALESSANDRIA PIEMONTE ORDINARI 2016 - 2017  €        205.226,24   €            376.641,67  
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25 COMUNE DI OSIMO MARCHE 
ORIZZONTI 
ORDINARI 

2016-2017  €        113.313,01   €            208.050,00  

26 COMUNE DI MONTEROTONDO LAZIO 
AIDA 

SPECIALISTIC
O 

2016 - 2017  €          72.806,67   €            231.030,82  

27 COMUNE DI CAMPO CALABRO CALABRIA ORDINARI 2016/2017  €        140.032,73   €            218.150,44  

28 COMUNE DI FERENTINO LAZIO ORDINARI 2017 - 2019  €                       -    €            856.547,19  

29 COMUNE DI FIDENZA EMILIA ROMAGNA 
TERRA 

D'ASILO CAT. 
ORDINARI 

2017 - 2019  €                       -    €            905.379,92  

30 COMUNE DI FIDENZA EMILIA ROMAGNA D.M. 2017 - 2019  €                       -    €            118.143,13  

31 COMUNE DI PALUDI CALABRIA ORDINARI 2016/2017  €          49.541,66   €            138.001,65  

32 COMUNE DI SENIGALLIA MARCHE 

SPRAR 
AMBITO 

TERRITORIALE 
SOCIALE 8 

2016/2017  €          31.988,66   €            230.490,53  

33 COMUNE DI SENIGALLIA MARCHE 
SPRAR 

SENIGALLIA 
2017 - 2019  €                       -    €            683.749,72  

34 PROVINCIA DI CAMPOBASSO MOLISE 
POLIS 

ORDINARI 
2017 - 2019  €                       -    in corso  

35 COMUNE DI SANT'ILARIO CALABRIA ORDINARI 2017  €                       -    in corso  

36 COMUNE DI BOCCHIGLIERO CALABRIA ORDINARI 2016/2017  €          85.176,60   €            274.201,34  

37 COMUNE DI LEGNANO LOMBARDIA ORDINARI 2016/2017  €        115.100,78   €            235.154,66  

38 COMUNE DI BADOLATO CALABRIA ORDINARI 2017 - 2019  €                       -    €            343.670,79  

39 COMUNE DI SANT'AGAPITO  MOLISE ORDINARI 2017 - 2019  €                       -    €            454.750,79  

40 COMUNE DI MESSINA SICILIA ORDINARI 2016/2017  €        441.079,46   in corso  

41 COMUNE DI BRENO LOMBARDIA D.M. 2017 - 2019  €                       -    €            185.171,09  

42 COMUNE DI BRENO LOMBARDIA ORDINARI 2017 - 2019  €                       -    €            711.868,27  

43 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE 
DI RAGUSA 

SICILIA 
BISCARI 

ORDINARI 
2017 - 2019  €                       -    €            296.269,81  

44 COMUNE DI BENESTARE CALABRIA MSNA 2017 - 2019  €                       -    in corso  

45 COMUNE DI PISTOIA TOSCANA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            934.731,15  

46 COMUNE DI BRESCIA LOMBARDIA 
SPRAR 

BRESCIA 2 
2017/2019  €                       -    €            849.495,15  

47 COMUNE DI CANDELA PUGLIA ORDINARI 2016/2017  €        159.567,15   €            378.648,51  

48 COMUNE DI MONASTERACE CALABRIA ORDINARI 2016/2017  €          98.789,26   in corso  

49 
COMUNE DI SAN MARZANO DI 
SAN GIUSEPPE 

PUGLIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            113.123,27  

50 COMUNE DI CASTROREALE SICILIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            267.441,42  

51 COMUNE DI LICATA SICILIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €         1.102.216,76  

52 
COMUNE DI BOSCO CHIESA 
NUOVA 

VENETO MSNA 2017/2019  €                       -    €            119.155,97  

53 COMUNE DI LEVERANO PUGLIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            530.828,60  

54 COMUNE DI IGLESIAS SARDEGNA ORDINARI 2017  €                       -    €            248.276,14  

55 COMUNE DI AFRICO CALABRIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

56 COMUNE DI SAINT-VINCENT AO VALLE D'AOSTA ORDINARI 2017/2020  €                       -    €              83.682,24  

57 COMUNE DI VICENZA VENETO MSNA 2017/2019  €                       -    €            124.676,50  

58 COMUNE DI PANICALE UMBRIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            245.445,15  

59 PROVINCIA DI AREZZO TOSCANA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            739.567,07  

60 
SDS SOCIETA' DELLA SALUTE 
DELLA TOSCANA (Valdarno 
inferiore) 

TOSCANA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            281.627,29  

61 COMUNE DI CIVITA CALABRIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            258.158,61  

62 COMUNE DI BERCETO EMILIA ROMAGNA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            303.000,21  

63 COMUNE DI CALTAGIRONE SICILIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            945.158,50  

64 COMUNE DI CALTAGIRONE SICILIA MSNA 2017/2019  €                       -    €            907.358,51  
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65 COMUNE DI FARA SABINA LAZIO ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            278.380,10  

66 COMUNE DI VENEZIA VENETO ORDINARI 2017/2019  €                       -    €         1.538.579,97  

67 COMUNE DI VENEZIA VENETO MSNA 2017/2019  €                       -    €            343.546,30  

68 COMUNE DI CAULONIA CALABRIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            916.368,72  

69 COMUNE DI MONTEROTONDO LAZIO ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            463.484,28  

70 COMUNE DI PATU' PUGLIA ORDINARI 2016/2017  €          90.122,98   €            301.427,34  

71 COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE VENETO ORDINARI 2017  €                       -    €            617.653,07  

72 
COMUNE DI TRANI - Ambito 
territoriale Trani-Bisceglie 

PUGLIA ORDINARI 2016/2017  €        265.106,74   €            578.587,21  

73 COMUNE DI TORINO PIEMONTE ORDINARI 2017/2019  €                       -    €         6.525.001,19  

74 COMUNE DI TORINO PIEMONTE DM 2017/2019  €                       -    €            217.649,73  

75 COMUNE DI TORINO PIEMONTE MSNA 2017/2019  €                       -    €         1.480.241,51  

76 COMUNE DI MELICUCCA CALABRIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            237.105,63  

77 COMUNE DI CIRCELLO CAMPANIA MSNA 2016/2020  €                       -    €            128.077,19  

78 COMUNE DI LECCO LOMBARDIA ORDINARI 2016/2017  €        111.592,03   €            220.192,11  

79 COMUNE DI GIOIOSA IONICA CALABRIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            868.232,39  

80 COMUNE DI CREMONA LOMBARDIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

81 COMUNE DI GENOVA LIGURIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €         3.091.153,61  

82 COMUNE DI GENOVA LIGURIA MSNA 2017/2019  €                       -    €         1.349.446,43  

83 COMUNE DI REGALBUTO SICILIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            389.943,96  

84 COMUNE DI MAZZARINO SICILIA MSNA 2017/2019  €                       -    €            466.343,17  

85 
COMUNE DI TREZZANO SUL 
NAVIGLIO 

LOMBARDIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €              73.439,71  

86 
COMUNE DI TREZZANO SUL 
NAVIGLIO 

LOMBARDIA MSNA 2017/2019  €                       -    €            262.720,82  

87 COMUNE DI PESCHE MOLISE ORDINARI 2017/2020  €                       -    €              89.487,70  

88 COMUNE DI CAMINI CALABRIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

89 AMBITO TERRITORIALE DI DESIO LOMBARDIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            296.530,64  

90 COMUNE DI CASTELVETRANO SICILIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

91 COMUNE DI POLLA CAMPANIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            475.011,47  

92 COMUNE DI NEVIANO PUGLIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €              44.925,15  

93 SDS FIRENZE TOSCANA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €         1.448.394,89  

94 SDS FIRENZE TOSCANA SPECIALISTICA 2017/2019  €                       -    €            311.598,93  

95 
COMUNE DI SAN GIORGIO A 
CREMANO 

CAMPANIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €         1.433.855,07  

96 COMUNE DI MILETO VV CALABRIA ORDINARI 2016/2017  €          95.920,13   €            247.777,33  

97 COMUNE DI MILETO VV CALABRIA MSNA 2016  €                       -    in corso  

98 COMUNE DI MONTESILVANO ABRUZZO ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            330.535,71  

99 COMUNE DI ACQUAFORMOSA CALABRIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            681.248,64  

100 COMUNE DI TREPUZZI PUGLIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            694.679,64  

101 COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO  LAZIO ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

102 
COMUNE DI QUARTU' 
SANT'ELENA 

SARDEGNA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            315.089,84  

103 COMUNE DI SCIACCA SICILIA MSNA 2017/2019  €                       -    €            142.210,12  

104 COMUNE DI CORI LAZIO ORDINARI 2017/2020  €                       -    €              97.221,55  

105 
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI 
PIADENA E DRIZZONA 

LOMBARDIA ORDINARI 2018/2020  €                       -    €                           -   

106 COMUNE DI MIRANO VENETO ORDINARI 2017  €                       -    €            288.017,36  

107 
COMUNE DI VACCARIZZO 
ALBANESE 

CALABRIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €              28.438,75  

108 
COMUNE DI SAN CASCIANO IN 
VAL DI PESA 

TOSCANA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            180.333,20  

109 COMUNE DI MIGNANEGO LIGURIA ORDINARI 2018/2020  €                       -    €                           -   
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110 COMUNE DI PALERMO SICILIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

111 COMUNE DI PALERMO SICILIA DM 2017/2019  €                       -    in corso  

112 COMUNE DI PALERMO SICILIA MSNA 2017/2019  €                       -    in corso  

113 COMUNE DI FERRUZZANO CALABRIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

114 COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO CAMPANIA ORDINARI 2017/2020  €                       -    in corso  

115 COMUNE FILADELFIA  CALABRIA ORDINARI 2016-2017  €                       -    in corso  

116 COMUNE DI JESI MARCHE ORDINARI 2017  €                       -    €         1.353.063,07  

117 COMUNE DI PADULA CAMPANIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            704.833,64  

118 COMUNE DI PADULA CAMPANIA MSNA 2017/2019  €                       -    €            610.966,92  

119 COMUNE DI CARMIANO LE PUGLIA MSNA 2017/2019  €                       -    €            334.504,90  

120 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA 
DI BELICE 

SICILIA 
ORDINARI 

ADULTI 
2017/2019  €                       -    €            365.498,36  

121 COMUNE DI BASELICE  CAMPANIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €                4.101,69  

122 
COMUNE DI PONTECAGNANO 
FAIANO 

CAMPANIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            547.848,83  

123 COMUNE DI CASAL VELINO CAMPANIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

124 COMUNE DI RIETI LAZIO ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

125 COMUNE DI CARIATI CALABRIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €              31.486,39  

126 COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI SICILIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            722.399,49  

127 COMUNE DI NARNI UMBRIA DM 2017/2019  €                       -    €            235.456,71  

128 
COMUNE DI PIAZZOLA SUL 
BRENTA 

VENETO ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            294.420,66  

129 COMUNE DI PERUGIA UMBRIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            941.254,30  

130 COMUNE DI CORATO PUGLIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            335.248,97  

131 SDS VAL D'ELSA TOSCANA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            266.888,34  

132 
COMUNE DI CAMPOBELLO DI 
MAZZARA 

SICILIA ORDINARI 2017/2020  €                       -    €              69.043,22  

133 COMUNE DI ANCONA MARCHE ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            504.463,74  

134 COMUNE DI ANCONA MARCHE MSNA 2017/2019  €                       -    €            504.036,00  

135 COMUNE DI CATANIA SICILIA MSNA 2017/2019  €                       -    €            998.026,05  

136 COMUNE DI SAVELLI CALABRIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

137 COMUNE DI BASSANO ROMANO LAZIO ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            255.941,81  

138 COMUNE DI MASSAFRA' PUGLIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

139 COMUNE DI CERIGNOLA PUGLIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            224.527,80  

140 COMUNE DI MANDURIA PUGLIA ORDINARI 2016/2018  €        189.867,92   €            333.733,05  

141 COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE MOLISE ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            102.176,77  

142 COMUNE DI MONZA LOMBARDIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            369.418,28  

143 UNION 3 PUGLIA DM 2017/2019  €                       -    €            204.660,58  

144 UNION 3 PUGLIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €         1.227.928,14  

145 
COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA 
VETERE 

CAMPANIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            449.515,86  

146 
COMUNE DI SAN COSMO 
ALBANESE 

CALABRIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €              16.580,68  

147 
PROVINCIA DI BARLETTA - 
ANDRIA - TRANI 

PUGLIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            221.147,87  

148 COMUNE DI PIAGGINE CAMPANIA ORDINARI 2017/2020  €                       -    €              76.360,92  
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149 AMBITO DI CAMPI SALENTINA PUGLIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

150 COMUNE DI CAGGIANO CAMPANIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

151 COMUNE DI CASTELVETRANO SICILIA DM 2017/2019  €                       -    in corso  

152 COMUNE DI CASTELVETRANO SICILIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

153 COMUNE DI GRUMO APPULA PUGLIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    €            499.776,26  

154 COMUNE DI LARINO MOLISE ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

155 COMUNE DI LAURIA BASILICATA ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

156 
COMUNE DI MIRABELLA 
IMBACCARI 

SICILIA ORDINARI 2017/2019  €                       -    in corso  

 
Revisore e Coordinatore responsabile delle attività di revisione certificazione delle spese per conto della società ACG Auditing & Consulting 
Group dei progetti finanziati dal Fondo FEI “Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013” e dal Fondo 

FER “Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013” (ora FAMI 2014 – 2020). La tabella che segue sintetizza gli incarichi svolti nel periodo 

06.2012 – 11.2015, con indicazione degli importi certificati per ciascuna annualità di progetto. 

 

n. Committente 
Codice 

Progetto 
Titolo del Progetto 

 Importo 
certificato  

Periodo di 
esecuzione 

AP 

1 
AZIENDA UNITA' SANITARIA 
LOCALE N. 7 DI SIENA 

105702 Puoi dirlo a me… 
                  

113.890,88  
2015 AP 2013 

2 AZIENDA USL ROMA H 105493 PUA in Mediazione 
                  

207.260,00  
2015 AP 2013 

3 COMUNE DI CAMPI BISENZIO 105202 ITA.C.A. Italiano e cittadinanza attiva 
                  

188.338,52  
2015 AP 2013 

4 COMUNE DI COSENZA 105649 
A SCUOLA DI INTEGRAZIONE E DI 
CONVIVENZA: NESSUNO ESCLUSO 

                  
127.955,37  

2015 AP 2013 

5 COMUNE DI CREMONA 105060 DIRE, FARE, ABITARE 
                  

184.712,26  
2015 AP 2013 

6 COMUNE DI CURSI 106678 WORK FOR YOU 
                  

410.713,28  
2015 AP 2013 

7 COMUNE DI PAVIA 104845 
SFIDE- Servizi alle famiglie per l'integrazione, il 
dialogo e l'Empowerment 

                  
118.494,63  

2015 AP 2013 

8 COMUNE DI PORDENONE 105226 Prima Accoglienza Stranieri a Scuola - PASS 
                  

208.115,67  
2015 AP 2013 

9 COMUNE DI SANTORSO 104907 Condividere Diversamente: casa, salute e territorio 
                  

169.485,82  
2015 AP 2013 

10 REGIONE UMBRIA 106603 A.P.R.I. Impresa 
                

60.099,51  
2015 AP 2013 

11 USL UMBRIA 1 105209 
BIRTH - Better Intergration Rate Through maternal 
and child Healtcare 

                  
151.704,48  

2015 AP 2013 

12 ASSOCIAZIONE LESS ONLUS 103545 LAB-IRINT: Alla scoperta dell'identità 
                 

103.545,00  
2014 AP 2012 

13 COMUNE DI BRESCIA 103664 

NESSUNO ESCLUSO: sostegno all'occupabilità 
attraverso la valorizzazione e l'implementazione di 
risorse ed esperienza di giovani e donne di Paesi 
Terzi 

                  
172.455,02 

2014 AP 2012 

14 
COMUNE DI CASSANO ALLO 
IONIO 

103935 PUBBLICA ACCOGLIENZA 
           

122.893,05  
2014 AP 2012 

15 COMUNE DI PALERMO 104037 

P.A.M.NET - Palermo Area Metropolitana in rete: 
Miglioramento della qualità dei servizi delle 
amministrazioni rivolti a cittadini stranieri nell'Area 
Metropolitana di Palermo 

                  
178.761,14  

2014 AP 2012 

16 COMUNE DI PRATO 103904 
IN COMUNE – Informare i nuovi cittadini con 
operatori mediazione URP e Network efficienti 

                  
166.241,00  

2014 AP 2012 

17 COMUNE DI SANTORSO 102727 DIVERSAMENTE: AZIONI INTERCULTURALI 
                  

273.949,83  
2014 AP 2012 

18 COMUNE DI VENEZIA 103053 ITALIANOINRETE.VE 
                  

119.900,94  
2014 AP 2012 

19 
DIREZIONE DIDATTICA 
STATALE DI CELANO 

104110 
Io, tu, noi. Percorsi Autobiografici per 
l'integrazione 

                  
206.658,21  

2014 AP 2012 
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20 COMUNE DI LAMEZIA TERME 101482 
In Rete - percorsi di formazione e progettazione 
sulle migrazioni 

                  
187.798,70  

2013 AP 2011 

21 COMUNE DI NAPOLI 102199 Sportello Cittadino per Migranti 
                  

168.420,00  
2013 AP 2011 

22 PROVINCIA DI ROVIGO 101535 CPI Coordinamento Polesano per l’Immigrazione 
                  

199.581,49  
2013 AP 2011 

23 REGIONE ABRUZZO  101925 SI – scuola di Italiano 
                 

295.706,64  
2013 AP 2011 

24 PROVINCIA DELLA SPEZIA 8196 INTEGRAZIONI SCOLASTICHE  
                  

219.078,53  
2012 AP 2010 

25 PROVINCIA DI MILANO 7476 

PAROLE E LUOGHI DI INTEGRAZIONE 
L´ACCOGLIENZA E L´INSERIMENTO DEI 
GIOVANI STRANIERI NELLE SCUOLE E NELLE 
COMUNITÀ 

                  
314.370,70  

2012 AP 2010 

 

Revisore e Coordinatore responsabile delle attività di revisione certificazione delle spese per conto della società ACG Auditing & Consulting 
Group dei progetti finanziati dal Fondo FAMI 2014 – 2020. La tabella che segue sintetizza gli incarichi svolti nel periodo 12 2017 – IN 

CORSO, con indicazione degli importi certificati per ciascun progetto. 

 

n. Committente Titolo del Progetto Numero Progetto  Importo certificato  

1 FONDAZIONE ISMU 
PROGETTO 54 - CONOSCERE, APPRENDERE E 
COMUNICARE PER VIVERE L'INTEGRAZIONE 

PROG-54 4.959.804,92 

2 REGIONE LOMBARDIA Misura per misura PROG 1116 PROG-1116 448.966,56 

3 REGIONE LOMBARDIA Misura per misura PROG 1117 PROG-1117 271.140,94 

4 

Regione Siciliana - Assessorato 
della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del 
Lavoro  

Comprendiamoci: la nuova formazione civico linguistica in 
Sicilia per gli immigrati 

 
 PROG-346 

1.057.436,49 

5 UNIVERSITA' DEL MOLISE LE DONNE MIGRANTI FORZATE PROG-307 66.581,36 

6 ASP AMBITO 9 JESI 
PROGETTO 313 “E-QUALITY :QUALITA’ NEI SERVIZI E 
PARITA’ D’ACCESSO” 

PROG-313 297.098,81 

7 UNIVERSITA' DI PALERMO LA FORZA DELLA LINGUA PROG-170 490.108,80 

8 
COOPERATIVA RINASCITA 
COPERTINO LE 

FA.Ci.L.E. - FormAzione CIvico Linguaistica e servizi 
sperimentali 

PROG-811 378.324,34 

9 COMUNE DI VENEZIA EduCittà.Educazione civica e italiano in prossimità PROG-935 208.698,71 

10 CONI  
Diffusione, pratica ed implementazione di attività sportive a 
favore dei minori 
stranieri ospiti del sistema di accoglienza nazionale 

PROG-1343 In corso 

11 MIUR 
Piano pluriennale di formazione Dirigenti, Insegnanti e 
Personale ATA di scuole ad alta incidenza di alunni 
stranieri 

PROG-740 In corso 

12 COOP. CAMELOT PICS FE PROG-232 206.428,26 

13 COOP. CAMELOT HUB ACCOGLIENZA MSNA BOLOGNA PROG. 1267 PROG-1267 933.394,35 
 

 

Incarichi di revisione e certificazione delle spese relative a Progetti finanziati con Fondi Strutturali (FSE, FESR, FAS) 

 

 
• Date (22.02.2018 – in corso) 

 
Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione Formale e Lavoro - U.O. 
Programmazione, Organizzazione e Politiche Europee 

• Tipologia di impiego  Coordinatore del gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricato delle attività di controllo di I° 
livello delle spese relative ai corsi di formazione professionale a titolarità provinciale 
finanziati con fondi POR FSE Ob. 2 annualità 2014 - 2020. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche eseguite presso i soggetti attuatori sulla documentazione comprovante le spese.  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni.  

 

• Date (22.06.2016 – 31.12.2016)  Regione Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Formazione Lavoro - U.O. Autorità di 
Gestione, Organizzazione, Sistemi Informativi e Valutazione 

• Tipologia di impiego  Coordinatore del gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricato delle attività di controllo di I° 
livello delle spese relative ai corsi di formazione professionale a titolarità provinciale 
finanziati con fondi POR FSE Ob. 2 annualità 2007/2013. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche eseguite presso i soggetti attuatori sulla documentazione comprovante le spese.  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni.  

� Coordinamento di un gruppo di lavoro formato da n. 10 Revisori. 

� I progetti CERTIFICATI personalmente dal candidato sono 85. 

 

• Date (11 2012 –  31 12 2014)  
• Tipologia di impiego 

 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 ART€A - Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura 

Revisore Senior, della ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., incaricato per il servizio di controllo 
di primo livello su un campione di progetti finalizzato all’esecuzione dei controlli previsti dalla 
normativa nazionale e comunitaria per l’erogazione dei contributi comunitari delle annualità 2012 e  
2013 finanziati nell’ambito del POR FESR CREO Toscana 2007/2013.  

� Attività di verifica contabile dei rendiconti di spesa presentati dai soggetti beneficiari dei 
contributi  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni. 

� Implementazione esiti dei controlli nella Piattaforma ART€A (Verbale di verifica il loco, Check 
List di controllo di I° Livello, Relazione di Controllo, ecc…) 

� I progetti CERTIFICATI personalmente dal candidato sono 20. 

 

• Date (15.01.2017 - 19.12.2017)  Puglia Sviluppo S.p.a. – Società in house della Regione Puglia operante in qualità di OI del 

POR FESR Puglia 2007/2013    

• Tipologia di impiego  Coordinatore del gruppo di lavoro ACG Srl affidataria del servizio di controllo amministrativo 
contabile sulle domande di finanziamento delle imprese a valere sul Bando Start Up, NIDI 
(Nuove Iniziative di Impresa) e Microcredito  finanziati nell’ambito del POR FESR 2007/2013 
e 2014/2020  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo amministrativo contabili delle spese in conto esercizio e conto impianti sostenute 
dalle imprese richiedenti  

� Rilascio di una check list di controllo e di un verbale finale contenente l’indicazione degli importi 
eleggibili  

   

• Date (04 2012 – 03 2013)  Provincia dell’Aquila                                                                                                    L’Aquila 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale consistente nell’espletamento delle funzioni di organismo intermedio 
per l’attuazione dei Progetti Integrati Territoriali ai sensi dell’art. 59, secondo paragrafo del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006. L’incarico consiste nell’Assistenza di rendicontazione 
del P.I.T. Ambiti L’Aquila, Sulmona e Avezzano finanziati dal PO FESR Abruzzo 

2007/2013.    

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Attività di rendicontazione, verifica della conformità e completezza della documentazione a 
corredo delle richieste, delle eventuali anticipazioni e dei pagamenti a saldo; 

� Supporto al monitoraggio tecnico e finanziario mediante procedura informatica; 

� Attività di controllo di I° livello numerosi progetti finanziati dal PO FESR Abruzzo 2007/2013 .  

� I progetti CERTIFICATI personalmente dal candidato sono 118 indicati nell’ALLEGATO 3. 

  
• Date (11 2010 – 31 12 2014)  Provincia di Pisa                                                                                                                  Pisa 

• Tipologia di impiego  Revisore con poteri di firma della società di revisione Bompani Audit S.r.l. incaricato per 
l’esecuzione delle attività di assistenza tecnica alla Direzione Formazione per la gestione, il 
monitoraggio e il controllo delle attività finanziate a valere sul POR FSE Toscana Ob. 2 
2007/2013. Coordinamento di n. 04 risorse operative.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche eseguite presso i soggetti attuatori sulla documentazione comprovante le spese  

� I progetti CERTIFICATI personalmente dal candidato sono 125. 

  
• Date (05 2010 – 31 01 2013)  Regione Marche                                                                                                            Ancona 
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• Tipologia di impiego  Revisore con poteri di firma della Bompani Audit S.r.l., incaricato delle attività di verifica 
amministrativo-contabile della documentazione di spesa prodotta dagli Enti Gestori per la 
realizzazione di interventi di Formazione Continua a finanziamento ministeriale 

annualità 2005/2007 e di attività formative a titolarità regionale ricomprese nella 
programmazione FSE 2007-2013 del POR Marche Ob. 2 annualità 2008/2009. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica contabile dei rendiconti di spesa presentati dai soggetti beneficiari dei contributi. 

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio dei verbali di verifica riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni 

� Aggiornamento dei controlli effettuati nel sistema informativo regionale SIFORM 

� I progetti CERTIFICATI personalmente dal candidato sono 101. 

 

• Date (04 2011 – 31.12.2014)  Provincia Autonoma di Trento                                                                                        Trento 

• Tipologia di impiego  Capo progetto della Bompani Audit S.r.l., responsabile dell’intero servizio, coordinatore del 
gruppo di lavoro incaricato per la realizzazione delle attività di controllo e certificazione dei 
rendiconti di spesa relativi ai progetti finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento a valere sul 
POR FSE linea ANTICRISI.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Attività di coordinamento del gruppo di lavoro incaricato per le verifiche 

� Verifiche amministrativo contabili condotte presso i beneficiari finali e i soggetti attuatori dei 
progetti  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare delle 
spese riconoscibili e delle eventuali decurtazioni con le relative motivazioni. 

� I progetti CERTIFICATI personalmente dal candidato sono 399.  

 

• Date (05 2013 – 12 2013)  Provincia di Perugia                                                                                                      Perugia  

• Tipologia di impiego  Revisore con poteri di firma della Società di Revisione Bompani Audit S.r.l. incaricato per 
l’esecuzione delle attività di verifica amministrativo-contabile delle attività formative 
finanziate dalla Provincia di Perugia con fondi del  FSE – POR Umbria 2007-2013 Ob. 3. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Assistenza al personale della Provincia nelle attività di verifica contabile dei rendiconti di spesa 
presentati dai soggetti beneficiari dei contributi.  

  � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni.  

� I progetti CERTIFICATI personalmente dal candidato sono 192.  

 

• Date (01 2015 – 06 2016)  Provincia di Perugia                                                                                                     Perugia  

• Tipologia di impiego  Revisore con poteri di firma della Società di Revisione ACG S.r.l. incaricato per 
l’esecuzione delle attività di verifica amministrativo-contabile delle attività formative 
finanziate dalla Provincia di Perugia con fondi del  FSE – POR Umbria 2007-2013 Ob. 3. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Assistenza al personale della Provincia nelle attività di verifica contabile dei rendiconti di spesa 
presentati dai soggetti beneficiari dei contributi.  

  � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni.  

� I progetti CERTIFICATI personalmente dal candidato sono 249.  

 

• Date (01 09 2015 – 30 11 2015)  Provincia di Siena  

• Tipologia di impiego  Revisore componente del gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricato delle attività di 
controllo di I° livello delle spese relative ai corsi di formazione professionale a titolarità 
provinciale finanziati con fondi POR FSE Toscana Ob. 2 annualità 2007/2013. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche eseguite presso i soggetti attuatori sulla documentazione comprovante le spese. Nel 
periodo indicato sono state eseguite e concluse n. 16 verifiche su corsi di formazione a costi 
reali. 

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni.  

� Implementazione del DB Regionale. 

 

• Date (01 09 2015 – 07.09.2018)  Provincia di Olbia – Tempio Olbia 

• Tipologia di impiego  Revisore componente del gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricato delle attività di 
controllo di I° livello delle spese relative ai corsi di formazione a titolarità provinciale 
finanziati con fondi POR FSE Sardegna 2007/2013. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche eseguite presso i soggetti attuatori sulla documentazione comprovante le spese. Le 
verifiche sono in corso di esecuzione. 

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni.  

 

• Date (01 07 2015 – 15 09 2017)  Provincia di Carbonia Iglesias                            

• Tipologia di impiego  Revisore componente del gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricato delle attività di 
controllo di I° livello delle spese relative ai corsi di formazione a titolarità provinciale 
finanziati con fondi POR FSE Sardegna 2007/2013. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche eseguite presso i soggetti attuatori sulla documentazione comprovante le spese. Le 
verifiche sono in corso di esecuzione. 

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni.  

  � Elaborazione dei verbali di verifica  

� Predisposizione di pareri, studi e documenti sulle spese e sulle attività inerenti le verifiche su 
base documentale  

 

• Date (10.04.2015 - 30.04.2016)  Regione Umbria Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale Perugia  

• Tipologia di impiego  Revisore del gruppo di lavoro della Società ACG S.r.l. incaricata per l’esecuzione del 
Servizio di verifica amministrativo-contabile in itinere delle domande di 
rimborso/dichiarazione delle spese, di esame e certificazione dei rendiconti di spesa di 
progetti formativi finanziati dal POR Umbria FSE 2017-2013 e da risorse nazionali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Assistenza al personale della Regione nelle attività di verifica contabile dei rendiconti di spesa 
presentati dai soggetti beneficiari dei contributi.  

  � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni. 

 

• Date (16.10.2017 – in corso)  Regione Umbria Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale Perugia  

• Tipologia di impiego  Componente del gruppo di lavoro della Società ACG S.r.l. incaricata per l’esecuzione del 
Servizio di Assistenza Tecnica per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei Percorsi 
Formativi Regionali nell’ambito del Sistema ITS Istruzione Tecnica Superiore. 

   

• Date (03.11.2011 – 31.12.2015)  Regione Toscana                                                                                                           Firenze 

• Tipologia di impiego  Componente del gruppo di lavoro, Revisore Senior, della ACG S.r.l., partner dell’ATI 
aggiudicataria del servizio di Gestione e controllo del Sistema di accreditamento degli 
organismi di formazione del sistema regionale di formazione professionale / orientamento 
per il POR CREO FSE Toscana 2007/2013. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Monitoraggio amministrativo e procedurale degli enti di formazione. 

� Verifica delle procedure di gestione e rendicontazione 

 

• Date (25.03.2011 –  31 12 2015)  Circondario Empolese Valdelsa                                                                                    Empoli 
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• Tipologia di impiego  Capo progetto della Bompani Audit S.r.l. (ora in liquidazione), responsabile dell’intero 
servizio, coordinatore del gruppo di lavoro incaricato delle attività di controllo di I° livello 
delle spese relative alle attività finanziate con fondi POR FSE Toscana Ob. 2 annualità 

2007/2013. Coordinamento di n. 05 risorse operative. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche eseguite presso i soggetti attuatori sulla documentazione comprovante le spese.  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni.  

� Implementazione del DB Regionale. 

 

 Date (05.05.2010 - 30.11.2011)  Provincia di Firenze                                                                                                       Firenze 

• Tipologia di impiego  Coordinatore del gruppo di lavoro della Società ACG S.r.l. incaricato per l’esecuzione delle 
attività di assistenza tecnica alla Direzione Formazione per la gestione, il monitoraggio e il 
controllo delle attività finanziate a valere sul POR FSE Toscana Ob. 2 2007/2013. 
Coordinamento di n. 07 risorse operative.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Attività di Valutazione dei progetti e delle richieste di finanziamento da parte dell’utenza 
(voucher e progetti formativi) 

� Monitoraggio della spesa tramite il DB regionale 

  � Controllo dei rendiconti di spesa e certificazione delle spese relative a circa 180 progetti 
formativi. 

 

• Date (15.07.17 – in corso)  Regione Toscana – Direzione Sociale    

• Tipologia di impiego  Coordiantore del gruppo di lavoro ACG Srl affidataria del servizio di Assistenza Tecnica alla 
Direzione Sociale per il i servizi di monitoraggio e controllo delle attività finanziate 
nell’ambito del POR FSE Toscana 2014/2020 nell’ambito dell’Azione A.2.1.3. b “SERVIZIO 
CIVILE” OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E 
DELL’OCCUPAZIONE (ICO)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Supporto consulenziale al personale dell’Amministrazione Regionale  

� Coordinatore del gruppo di lavoro composto da 5 risorse. 

 

 
• Date (18.10.2012 – 31.12.2014) 

 
Provincia di Pesaro Urbino                                                                                            Pesaro 

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della ACG S.r.l., incaricato delle attività di verifica amministrativo-contabile 
della documentazione di spesa prodotta dagli Enti Gestori per la realizzazione di interventi di 
formazione a finanziamento regionale, ministeriale e FSE formativi a titolarità provinciale 
ricomprese nella programmazione FSE 2007-2013 del POR Marche. 

•  Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica contabile dei rendiconti di spesa presentati dai soggetti beneficiari dei contributi.  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio dei verbali di verifica riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni 

� Aggiornamento dei controlli effettuati nel sistema informativo regionale SIFORM 

 

• Date (01.09.2012 – 31.12.2013)  Regione Puglia  

• Tipologia di impiego  
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capo Progetto della ACG S.r.l., responsabile dell’intero servizio, coordinatore del Gruppo di 
Lavoro incaricato delle attività di assistenza tecnica per l’attuazione, il controllo e il monitoraggio 
del Programma Operativo 2007 – 2013 della Regione Puglia – Fondo Sociale Europeo – 
Obiettivo Convergenza 
� Controllo dei rendiconti di spesa e certificazione delle spese relative a circa 180 progetti 

formativi. Coordinamento di n. 5 risorse operative 

 

• Date (01.05.2010 – 31.01.2013)  Regione Marche                                                                                                           Ancona 
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• Tipologia di impiego  Capo progetto della Bompani Audit S.r.l., responsabile dell’intero servizio, coordinatore 
del gruppo di lavoro incaricato delle attività di verifica amministrativo-contabile delle 
documentazione di spesa prodotta dagli Enti Gestori per la realizzazione di interventi di 
Formazione Continua a finanziamento ministeriale annualità 2005/2007 e di attività 
formative a titolarità regionale ricomprese nella programmazione FSE 2007-2013 delPOR 
Marche Ob. 2 annualità 2008/2009. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica contabile dei rendiconti di spesa relativi a circa 160 progetti presentati dai soggetti 
beneficiari dei contributi . 

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio dei verbali di verifica riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni 

� Aggiornamento dei controlli effettuati nel sistema informativo regionale SIFORM 

   

• Date (14.07.2010 – 14.12.2011)  Provincia di Macerata                                                                                                 Macerata 

• Tipologia di impiego  Capo progetto dell’ATI Bompani Audit S.r.l. – ACG S.r.l., coordinatore dell’intero servizio, 
responsabile del gruppo di lavoro incaricato delle attività di assistenza tecnica per il controllo 
e la certificazione delle spese relative ad interventi finanziati nell’ambito del  POR FSE 
Marche Ob. 2 annualità 2007/2013. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese relative a corsi di formazione, voucher formativi, voucher 
aziendali, di conciliazione, di ricerca, interventi per il sostegno alla creazione di nuove imprese, 
assistenza tecnica per la liquidazione e il pagamento delle borse lavoro/ work experience.  

  � Controllo delle operazioni e delle spese mediante verifiche in loco presso i soggetti 

attuatori; aggiornamento dei dati relativi ai controlli nel sistema informativo regionale 

SIFORM 

 

• Date (15.12.2011 – 31.12.2015)  Provincia di Macerata                                                                                                 Macerata 

• Tipologia di impiego  Capo progetto, coordinatore dell’intero servizio, responsabile del gruppo di lavoro ACG 
incaricato delle attività di assistenza tecnica per il controllo e la certificazione delle spese 
relative ad interventi finanziati nell’ambito del POR FSE Marche Ob. 2 annualità 2007/2013. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese relative a corsi di formazione, voucher formativi, voucher 
aziendali, di conciliazione, di ricerca, interventi per il sostegno alla creazione di nuove imprese, 
assistenza tecnica per la liquidazione e il pagamento delle borse lavoro/ work experience.  

  � Controllo delle operazioni e delle spese mediante verifiche in loco presso i soggetti 

attuatori; aggiornamento dei dati relativi ai controlli nel sistema informativo regionale 

SIFORM 

 

• Date (07.09.2011 – 30.06.2014)  Provincia di Ancona                                                                                                     Ancona 

• Tipologia di impiego  Revisore Senior della Società di ACG Auditing &Consulting Group S.r.l, incaricato per 
l’esecuzione delle attività di controllo della documentazione contabile dei rendiconti di spesa 
relativi alle attività formative a titolarità provinciale gestite da soggetti terzi nell’ambito dei 
Fondi Ministeriali e Regionali – Annualità 2007/2011 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Attività di verifica contabile dei rendiconti di spesa presentati dai soggetti beneficiari dei 
contributi (n. 120 progetti).  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni. 

 

• Date (01.10.2005 – 31.12.2009)  Regione Marche                                                                                                            Ancona  

• Tipologia di impiego  Capo progetto della Bompani Audit S.r.l., responsabile dell’intero servizio, coordinatore 
del gruppo di lavoro incaricato delle attività di verifica amministrativo-contabile delle attività 
formative finanziate con fondi del FSE – POR Marche Ob. 3 annualità 2003 / 2006. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Assistenza al personale della Regione nelle attività di verifica contabile dei rendiconti di spesa 
presentati dai soggetti beneficiari dei contributi. 
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  � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni 

� Nel periodo considerato sono state realizzate circa 190 verifiche amministrativo contabili su 
altrettanti progetti finanziati (Corsi formazione, Master, IFTS, ecc.). 

 

• Date (30.04.2012 – 12.04.2018)  Sogesid S.p.A.  Società in house del Ministero dell’Ambiente                                      Roma  

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della Società ACG S.r.l., incaricato delle attività di 
verifica delle spese sostenute nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007/2013 Annualità 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 
2014  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo della spesa in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e specifica del PON 
GAS; 

� Certificazione delle spese sostenute e rendicontata sul Progetto PON GAS. 

   

• Date (01.10.2005 – 30.04.2010)  Provincia di Perugia                                                                                                     Perugia  

• Tipologia di impiego  Coordinatore del gruppo di lavoro della Società di Revisione Bompani Audit S.r.l. incaricato 
per l’esecuzione delle attività di verifica amministrativo-contabile delle attività formative 
finanziate dalla Provincia di Perugia con fondi del  FSE – POR Umbria 2000-2006 Ob. 3. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Assistenza al personale della Provincia nelle attività di verifica contabile dei rendiconti di spesa 
presentati dai soggetti beneficiari dei contributi. Le attività di verifica eseguite dal gruppo di 
lavoro hanno riguardato nel periodo considerato circa n. 1.700 progetti formativi 

  � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni. 

  � Assistenza al personale della Provincia nelle attività di liquidazione e contabilizzazione nel 
SIRU dei saldi da liquidare. 

   

• Date (01.12.2008 – 31.12.2009)  Regione Lazio Direzione Lavoro, Pari Opportunità                                                         Roma 
• Tipologia di impiego  Capo progetto della Bompani Audit S.r.l., responsabile del gruppo di lavoro incaricato per la 

realizzazione delle attività di verifica amministrativo-contabile dei progetti relativi all’iniziativa 
Comunitaria EQUAL Fase I e Fase II 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Realizzazione dei servizi di Assistenza Tecnica per il controllo dei progetti finanziati dall’A.d.G. 
Regione Lazio e per la Certificazione delle Spese all’Autorità nazionale MLPS relative all’Asse 
Assistenza Tecnica sostenute dalla Regione in qualità di Beneficiario finale  

� Attività di verifica amministrativo - contabile dei rendiconti di spesa presentati dai soggetti 
beneficiari dei contributi, eseguita presso gli uffici della Regione Lazio in contradditorio con i 
rappresentanti degli enti beneficiari dei contributi. 

  � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni. 

   

• Date (01.07.2003 – 31.12.2008)  Amministrazione Provinciale dell’Aquila                                                                    L’Aquila  

• Tipologia di impiego  Capo progetto della Bompani Audit S.r.l., responsabile dell’intero servizio, coordinatore del 
gruppo di lavoro incaricato per la realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica per la 
gestione amministrativa e la rendicontazione delle spese relative alle attività a titolarità dalla 
Provincia, finanziate con F.S.E. – P.O.R. Abruzzo FSE Ob. 3 Annualità 2001 – 2002 – 
2003 – 2004 – 2005 – 2006 

  � Assistenza Tecnica al personale dell’Amministrazione in materia di gestione e controllo delle 
risorse assegnate all’Amministrazione nell’ambito del POR Abruzzo FSE (gestione diretta e 
gestione indiretta), procedure amministrative e contabili, per la definizione dell’organigramma 
interno dell’O.I., per l’individuazione dei contraenti e dei beneficiari, la stipula dei contratti, per 
la preparazione delle determinazioni di impegno e le modalità di pagamento. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 � Assistenza Tecnica al personale della Provincia nelle attività di verifica svolte dai funzionari 
della Regione Abruzzo sui rendiconti di spesa certificati.  

Controllo e Revisione dei Conti della attività, con la formale attestazione/certificazione della 
congruità e veridicità delle spese classificate per progetto / determina di impegno / mandato 

 

• Date (01.03.2003 – 31.12.2003)  Regione dell’Umbria                                       Perugia 

• Tipologia di impiego  Responsabile per conto della Società di Revisione Bompani Audit S.r.l. delle attività di 
verifica amministrativo-contabile dei progetti formativi finanziati ex l. 236/93 dalla Regione 

dell’Umbria (controlli di primo livello). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica contabile dei rendiconti di spesa presentati dai soggetti beneficiari dei contributi. 

  � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare 
del contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le 
relative motivazioni. 

 

Altri incarichi professionali conseguiti nell’ambito delle attività di assistenza tecnica ad enti di natura pubblica e privata 
per il controllo, il monitoraggio, la rendicontazione e la certificazione delle spese relative ad attività finanziate da FONDI 
MINISTERIALI, NAZIONALI e REGIONALI 

 

• Date (01 12 2017 – in corso)  Roma Capitale – Ufficio Immigrazione                                                                        Roma 

• Tipologia di impiego  Responsabile della Rendicontazione, Coordinatore del Gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricato 
per il Servizio di supporto alla rendicontazione dei Progetti SPRAR – ORDINARI e DM - di Roma 
Capitale a valere sul finanziamento di cui al decreto del ministero dell’interno del 10/08/2016 del 
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA). Importo del finanziamento annuo 
assegnato per il progetto ORDINARI: € 27.000.000,00 circa. Importo del finanziamento annuo 
assegnato per il progetto DM: € 200.000,00 circa 

� Verifiche amministrativo-contabili sui rendiconti presentati da ciascun Ente Attuatore e sulle 
spese sostenute ai fini dell’attuazione dei progetti 

� Verifiche di monitoraggio presso le strutture di accoglienza site nel Comune di Roma 

   

• Date (06.2016 – in corso)  COMUNE DI TRIESTE                                                                                                     Trieste 

• Tipologia di impiego  Revisore della ACG, incaricata per il servizio di controllo di primo livello delle operazioni che 
compongono il progetto PISUS “Trieste Attiva: Cultura, Turismo, Sostenibilità” per accertarne la 
regolarità e ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari ai fini dell'attestazione e 
certificazione delle spese allo Stato ai sensi del punto 2.2.5 del Manuale per le attività di gestione 
e controllo del Piano Azione Coesione del Friuli Venezia Giulia. 

 

• Date (01.10.2015 – in corso)  Rfi S.p.a. – Trenitalia S.p.a. – Ferservizi S.p.a. e altre Società del Gruppo Ferrovie dello 

Stato                                                    

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l. incaricato per il servizio di verifica documentale 
avente ad oggetto la regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa, compreso il regolare 
accantonamento del TFR, del personale dipendente/collaboratore delle Imprese appaltatrici delle 
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
� Verifiche contabili presso le società fornitrici del gruppo Ferrovie dello Stato. 
� Rilascio di una relazione di revisione. 
 

• Date (01.12.2015 – 21.02.2017)  Autorità Garante dell’Infanzia e l’Adolescenza                                                               Roma 

• Tipologia di impiego  Capo progetto della ACG, incaricata per i Servizi di assistenza tecnica per la gestione 
amministrativo-contabile ed il monitoraggio del progetto "IO SONO QUI" ammesso al 

finanziamento a valere sul Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità (PAG). 

 

• Date (11.08.2016 – in corso)  COMUNE DI URBINO Settore Unesco – Decoro Urbano  
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• Tipologia di impiego  Incarico professionale di Financial Expert sul progetto LIFE14CCA/IT/000316 - 
UPGRADING SUSTAINABLE ENERGY COMMUNITIES IN MAYOR ADAPT INITIATIVE BY 
PLANNING CLIMATE CHANGE ADAPTATION STRATEGIES  

� Monitoraggio amministrativo e finanziario del progetto; 
� Predisposizione e redazione dei documenti richiesti per le rendicontazioni annuali che il 

capofila deve sottoporre all’Agenzia europea EASME (Inception report; Mid-term Report; 
Progress Report; Final Report); 

� Predisposizione e redazione dei documenti richiesti per il monitoraggio semestrale da inviare al 
Lead Partner per monitorare lo stato di avanzamento della spesa e l’implementazione del 
progetto. 

   

      • Date (17.06.2016 – in corso)   COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI  

• Tipologia di impiego 
 

 Incarico professionale per l’attività di Financial expert PROGETTO “LIFE SEC ADAPT” 
Programma LIFE, AZIONI PER IL CLIMA, PRIORITÀ TEMATICA MAYOR ADAPT”. 
� Monitoraggio amministrativo e finanziario del progetto; 

� Predisposizione e redazione dei documenti richiesti per le rendicontazioni annuali che il 
capofila deve sottoporre all’Agenzia europea EASME (Inception report; Mid-term Report; 
Progress Report; Final Report); 

� Predisposizione e redazione dei documenti richiesti per il monitoraggio semestrale da inviare al 
Lead Partner per monitorare lo stato di avanzamento della spesa e l’implementazione del 
progetto. 

   

     • Date (10.07.2015 – in corso)   SVILUPPUMBRIA S.P.A.  

SOCIETA’ REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL’UMBRIA 

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della Società ACG S.r.l., incaricato per l’esecuzione del 
Servizio di progettazione e assistenza tecnica sui progetti a valere sui Programmi Europei e 
nazionali.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Attività di ricerca, individuazione, selezione e predisposizione, in stretto raccordo con 
Sviluppumbria SpA, di progetti a valere sui vari bandi a gestione diretta della Commissione 
Europea, sia su bandi a gestione indiretta, sia su progetti finanziati da altre fonti di 
finanziamento europee e nazionali; 

� Attività di redazione dei progetti sui bandi individuati e condivisi dalla stazione appaltante 
secondo le specifiche del bando di riferimento; 

� Attività di assistenza tecnica a Sviluppumbria SpA e rendicontazione dei progetti, in caso di 
ammissione al finanziamento pubblico europeo e/o nazionale, nei limiti ed alle condizioni 
previste dalle regole del bando di riferimento. 

 
• Date (22.07.2014 – 31.12.2015)  

• Tipologia di impiego 
 REGIONE PUGLIA  

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE SERVIZIO CACCIA E PESCA 

Componente del Gruppo di Lavoro della Società ACG S.r.l., incaricato per il servizio di assistenza 
tecnica per il supporto alla gestione operativa e finanziaria, monitoraggio e rendicontazione del 
Progetto  ECOSEA finanziato dal Programma CBC IPA Adriatico 2007-2013. 

   

  • Date (18.12.2013 –31.12.2015)  
• Tipologia di impiego 

 REGIONE PUGLIA - AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO, 

DEI SAPERI E DEI TALENTI  

Componente del Gruppo di Lavoro della Società ACG S.r.l., incaricato per l’esecuzione del 
Servizio di assistenza tecnica e supporto per le attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione 
dei progetti “ARTVISION, ADRIGOV, ADRIFORT” finanziati nell’ambito del Programma CBC IPA 

Adriatico 2007-2013. 
1) Ruolo di Project Management: ( solo per il progetto AdriGov ) 
2) Ruolo di Financial Management: (per i progetti ArTVision, AdriGov, Adrifort) 
Importo certificato: € 760.000,00 
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• Date (17.09.2013 –31.12.2015)  Comune di Perugia – S.O. Centro Storico  

Componente del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l. incaricato per il servizio di gestione finanziaria, 
rendicontazione, valutazione e monitoraggio del Progetto “JEWEL Model”, finanziato nell’ambito 
del Programma di cooperazione territoriale europea South East-Europe.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Financial Manager del progetto  

� Elaborazione degli strumenti operativi, mediante l’utilizzo delle dotazioni tecniche e 
tecnologiche a disposizione (software gestionali, banche dati, procedure elaborate) e il 
supporto del personale della Segreteria Tecnica.  

� Gestione finanziaria del progetto  

� Rendicontazione delle spese del progetto  

� Importo certificato: € 1.800.000,00 

 

• Date (01 2013 – 31.12.2015)  
• Tipologia di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 ULSS 10 Veneto Orientale                                                                                  Venezia 

Incarico per attività di certificazione delle spese relative alla rendicontazione amministrativa 
presentata all’Ente finanziatore nell’ambito del Progetto il “Progetto Mattoni” del Sistema 
Sanitario Nazionale, approvato in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 dicembre 2003 
finanziato dal CIPE.  

  � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dalla ULSS 10 

� Rilascio di una relazione di certificazione 

� verifica semestrale a campione della rendicontazione (a partire dal II semestre 2012), con 
conseguente produzione di una relazione con evidenza della situazione rilevata e dei 
miglioramenti da apportare. 

   

• Date (09 2012 –31.12.2013)  ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori                                               

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della Bompani Audit S.r.l. incaricato per l’attività di 
certificazione delle convenzioni ISFOL – Commissione Europea relative l’implementazione 
del Lifelong Learning Programme – Programma Settoriale LEONARDO DA VINCI 
ITALIA 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo e certificazione delle spese sostenute e rendicontate dall’Istituto 

� Rilascio di una relazione di certificazione, redatta in lingua inglese  

 
• Date (07 2010 – 10 2012)  Provincia di Treviso                                                                                            Treviso  

• Tipologia di impiego  
 

Componente del Gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricata per l’attività di assistenza tecnica 
nell’ambito dell’attività di gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione dei progetti 
finanziati da Fondi Strutturali Europei (Programma INTERREG Italia – Austria Progetto 
“RURALNET”, Fondo FESR) erogati dalla Regione Veneto, dai Ministeri Nazionali e dalla 
Commissione Europea. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Financial Manager del Progetto 

� Gestione amministrativa e Rendicontazione delle spese sostenute dall’Amministrazione 
Provinciale 

� Coordinamento delle attività amministrative con i soggetti partner 

 

• Date (01 01 2007 - 31 12 2007)  Amministrazione Provinciale di Forlì Cesena               Forlì   

• Tipologia di impiego  
 

Componente del Gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricata per l’attività di assistenza tecnica 
nell’ambito dell’attività di gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione del progetto 
ADRIASAFE a valere sul Programma INTERREG IIIA.  

• Tipologia di impiego  � Financial Manager del progetto 

� Attività di gestione amministrativa e rendicontazione del progetto 

� Coordinamento delle attività amministrative con i soggetti Partner  

� Importo certificato: € 2.000.000,00 

 

• Date (01 01 2007 - 31 12 2007)  Amministrazione Provinciale dell’Aquila – Settore Politiche del lavoro, Formazione 
Professionale, Sociale Via Sant’Agostino, 7 67100  - L’Aquila  
Pubblica Amministrazione   
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• Tipologia di impiego  Financial Manager del progetto  - Incarico di lavoro autonomo professionale per la gestione 
amministrativa e la rendicontazione del progetto “PEIP - Portfolio Elettronico Identità 
Professionale”  IT-G2-ABR-003, finanziato nell’ambito del PIC EQUAL finanziato dal Fondo 
Sociale Europeo.  

Importo certificato: € 130.000,00 

   

• Date (01 01 2007 - 31 12 2007)  Amministrazione Provinciale dell’Aquila – Settore Politiche del lavoro, Formazione 
Professionale, Sociale Via Sant’Agostino, 7 67100  - L’Aquila  

Pubblica Amministrazione   

• Tipologia di impiego  Financial Manager del progetto - Incarico professionale per la gestione amministrativa e la 
rendicontazione del progetto “Extra Quality” IT-G2-ABR-075, finanziato nell’ambito del PIC 
EQUAL finanziato dal Fondo Sociale Europeo.  

Importo certificato: € 250.000,00 

 

• Date (01 01 2006 - 31 12 2006)  Associazione San Martino                                                                                               Terni 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per la gestione amministrativa e la rendicontazione del progetto 
Taking Care cod. IT –G2-UMB-009 a valere sul Programma EQUAL  II fase finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo. 

 

• Date (01 2014 – in corso)  Associazione di Volontariato San Martino                                                               Terni 

• Tipologia di impiego  Componente del gruppo di lavoro della ACG incaricato per il servizio di consulenza 
amministrativa su progetti finanziati con il Fondo S.P.R.A.R. sui seguenti progetti: 

� Progetto Sprar “Narni disagio mentale 2013” 

� Progetto Sprar “Narni 2013” 

� Progetto Sprar “Terni 2013” 

� Progetto Sprar “Terni ordinari 2014” 

� Progetto Sprar “Narni Cat Ordinarie 2014” 

� Progetto Sprar “Terni Disagio Mentale 2014” 

� Progetto Sprar “Narni MSNA 2014” 

� Progetto Sprar “Spoleto 2014” 

� Progetto Sprar “Spoleto categoria ordinari per l’anno 2015” 

� Progetto Sprar “Narni categoria minori accompagnati per l’anno 2015” 
 

• Date (01 2014 – in corso)  Arci Solidarietà Terni                                                                                                 Terni 

• Tipologia di impiego  Componente del gruppo di lavoro della ACG incaricato per il servizio di consulenza 
amministrativa su progetti finanziati con il Fondo S.P.R.A.R. sui seguenti progetti: 

� Progetto Sprar “ordinari Terni 2014” 

� Progetto Sprar “minori Narni 2015” 

� Progetto Sprar “ordinari Spoleto 2015” 

� Progetto Sprar “ordinari Terni ampliamento 2015” 

� Progetto Sprar “ordinari Narni 2015” 

� Progetto Sprar “Disagio Mentale 2015” 

 

Fondi interprofessionali per la formazione continua  

 

• Date (08.06.2017 – in corso)  Fondo Professioni – Fondo Interprofessionale ex l. 388/2000                                     Roma 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per lo svolgimento delle attività di verifica ex post delle attività 
finanziate dall’Ente su tutto il territorio nazionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica amministrativo-contabile dei rendiconti di spesa presentati dai soggetti beneficiari dei 
contributi. 
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• Date (10.01.2018 – in corso)  � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni . 

 
   

• Date (10.01.2018 – in corso)  Fondo FONDIR – Fondo Interprofessionale ex l. 388/2000                                     Roma 

• Tipologia di impiego  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricato per lo svolgimento delle 
attività di verifica in itinere ed ex post delle attività finanziate dall’Ente su tutto il territorio 
nazionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche in itinere ed ex post sui piani presentati dai soggetti Presentatori finanziati dal Fondo. 

� Coordinatore del Gruppo di Lavoro 

 

• Date (02.05.2017 – in corso)  Fondo FONCOOP – Fondo Interprofessionale ex l. 388/2000                                     Roma 

• Tipologia di impiego  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricato per lo svolgimento delle 
attività di controlli di II livello sui progetti finanziati da Foncoop nell’intero territorio 
nazionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche ex post di II livello sui piani presentati dai soggetti Presentatori finanziati dal Fondo. 

� Coordinatore del Gruppo di Lavoro 

 

• Date (01.10.2014 – 28.09.2017)  Fondo FORMAZIENDA – Fondo Interprofessionale ex l. 388/2000                               Crema 

• Tipologia di impiego  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricato per lo svolgimento delle 
attività di verifica in itinere delle attività finanziate dall’Ente su tutto il territorio nazionale con 
gli Avvisi 1/2014, Conto Formazione di Rete e di Impresa. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche in itinere sui piani presentati dai soggetti Presentatori finanziati dal Fondo. 

� Coordinatore del Gruppo di Lavoro 

   

• Date (23.06.2014 – in corso) 
 

 FONSERVIZI – Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali -  Fondo Interprofessionale ex 
l. 388/2000                                                                                                                     Roma 

• Tipologia di impiego  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l. incaricato per il servizio di Controllo finale 
della Rendicontazione con riferimento ai Piani formativi finanziati dal Fondo Formazione Servizi 
Pubblici Industriali a valere sull’Avviso 02/2012 e sul Conto Formazione Aziendale, 1/13, 1/14, 
1/15, 1/17, 2/17.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche amministrativo contabili sui rendiconti di spesa presentati dai soggetti Presentatori dei 
Piani formativi finanziati. 

 

• Date (01.09.2012 – 30.04.2014)  FONSERVIZI – Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali -  Fondo Interprofessionale ex 
l. 388/2000                                                                                                                    Roma 

• Tipologia di impiego  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della Bompani Audit S.r.l. (ora in liquidazione) incaricato per il 
servizio di Controllo finale della Rendicontazione con riferimento ai Piani formativi finanziati dal 
Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali a valere sull’Avviso 01/2011. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche amministrativo contabili sui rendiconti di spesa presentati dai soggetti Presentatori dei 
Piani formativi finanziati. 

 

• Date (14.05.2013 – in corso)  Fondo For.Te.  – Fondo Interprofessionale ex l. 388/2000                                               Roma 

• Tipologia di impiego  Revisore Senior, componente del gruppo di lavoro della ACG S.r.l., incaricato per lo 
svolgimento delle attività di verifica in itinere ed amministrativo-contabile delle attività 
finanziate dall’Ente su tutto il territorio nazionale con gli Avvisi: 02/2012 – 05/2012 e 
01/2012, 2/14, 3/14, 2/15, 3/15, 5/12 bis. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche in itinere ed amministrativo contabili sui piani presentati dai soggetti Presentatori 
finanziati dal Fondo. 

 

• Date (01.11.2010 – 30.06.2011)  Fondo For.Te.  – Fondo Interprofessionale ex l. 388/2000                                               Roma 

• Tipologia di impiego  Coordinatore responsabile del gruppo di lavoro della Bompani Audit S.r.l. (ora in 
liquidazione) incaricato per lo svolgimento delle attività di verifica amministrativo-contabile 
delle attività finanziate dall’Ente su tutto il territorio nazionale con l’Avviso 1/07. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifiche amministrativo contabili sui rendiconti di spesa presentati dai soggetti Presentatori dei 
Piani formativi finanziati. 

 

• Date (01.01.2015 – in corso)  FBA Fondo Banche e Assicurazioni                                                                                Roma 

• Tipologia di impiego  Coordinatore responsabile del gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricato per lo 
svolgimento delle attività di verifica amministrativo-contabile delle attività finanziate dall’Ente 
su tutto il territorio nazionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Assistenza al personale dell’Ente nelle attività di verifica contabile dei rendiconti di spesa 
presentati dai soggetti beneficiari dei contributi. 

  � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni . 

� Assistenza al personale dell’Ente nelle attività di liquidazione e contabilizzazione dei saldi da 
liquidare. 

 
• Date (01.06.2009 – 30.09.2014)  FBA Fondo Banche e Assicurazioni                                                                                 Roma 

• Tipologia di impiego  Coordinatore responsabile del gruppo di lavoro della Bompani Audit S.r.l. (ora in 
liquidazione) incaricato per lo svolgimento delle attività di verifica amministrativo-contabile 
delle attività finanziate dall’Ente su tutto il territorio nazionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Assistenza al personale dell’Ente nelle attività di verifica contabile dei rendiconti di spesa 
presentati dai soggetti beneficiari dei contributi. 

  � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni . 

� Assistenza al personale dell’Ente nelle attività di liquidazione e contabilizzazione dei saldi da 
liquidare. 

 
• Date (01.01.2009 – in corso)  Attività di certificazione delle spese sostenute da numerose aziende private 

nell’ambito dei Piani formativi finanziati attraverso lo strumento del conto formazione 

di FONTER tra cui: Roma 

• Tipologia di impiego  Vera S.r.l. Pavia cod. 91/02/NAZ/07 – servizio svolto nell’anno 2009 
Gruppo SME S.p.A. Treviso cod. 633/01/06/08 – servizio svolto nell’anno 2010 
Vera S.r.l. Pavia cod. 309/02/NAZ/08 - servizio svolto nell’anno 2010 
Vera S.r.l. Pavia cod. 65/02/04/08R - servizio svolto nell’anno 2010 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo amministrativo-contabile dei rendiconti di spesa  
� Rilascio delle relazioni di certificazione delle spese rendicontate secondo i format dedicati 

predisposti da FonTer 
 

• Date (01.01.2009 – in corso)  Attività di certificazione delle spese sostenute da numerose aziende private 

nell’ambito dei Piani formativi finanziati attraverso lo strumento del conto 

formazione di FONDIMPRESA e FONDIRIGENTI tra cui: 
• Tipologia di impiego  Abruzzo Vasi S.r.l., PM Group S.p.A., CESAB Carrelli Elevatori S.p.A., Ferroli S.p.A., INFIA 

S.r.l., Rizzoli Ortopedia S.p.A., SIT Società Italiana Truciolari S.r.l., ATVO S.p.A.,  Birra 
Castello S.p.A., Carniaflex S.r.l., Ferroli S.p.a., Fondazioni Speciali S.p.a., Mercurio Service 
S.r.l., One Group S.r.l., Brick S.r.l., CESAB S.p.a., ELBE Italia S.r.l., L.T.E. Lift Truck 
Equipment S.p.a., MATERMACC S.p.a., AVM Area Vasta Mobilità S.p.a., Vetreria Etrusca 
S.r.l. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Controllo amministrativo-contabile dei rendiconti di spesa finanziati attraverso lo strumento del 
Conto Formazione di Fondimpresa e Fondirigenti (ca. 70 progetti). 

� Rilascio delle relazioni di certificazione delle spese rendicontate secondo i format dedicati 
predisposti da Fondimpresa e Fondirigenti 

 

• Date (01.03.2005 – 30.06.2014)  Fondo Artigianato – Fondo Interprofessionale                                                                Roma           
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• Tipologia di impiego 
 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore responsabile del gruppo di lavoro della Bompani Audit S.r.l. (ora in 
liquidazione) incaricato per la realizzazione delle attività di verifica amministrativo-contabile 
sui rendiconti di spesa relativi ad interventi di formazione continua finanziate dal Fondo su 
tutto il territorio nazionale. 

� Verifica in itinere delle attività formative e verifica amministrativo contabile dei rendiconti di 
spesa presentati dai soggetti beneficiari dei contributi (ca. 300 progetti). 

 
 
 

 

 � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con indicazione 
delle relative motivazioni. 

• Date (01.01.2015 – in corso)  Fondo Artigianato – Fondo Interprofessionale                                                                Roma           

• Tipologia di impiego 
 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore responsabile del gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricato per la 
realizzazione delle attività di verifica amministrativo-contabile sui rendiconti di spesa relativi 
ad interventi di formazione continua finanziate dal Fondo su tutto il territorio nazionale. 

� Verifica in itinere delle attività formative e verifica amministrativo contabile dei rendiconti di 
spesa presentati dai soggetti beneficiari dei contributi (ca. 300 progetti). 

 
 
 

 

 � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con indicazione 
delle relative motivazioni. 

• Date (01.03.2005 – 30.06.2009)  FAPI Fondo PMI – Fondo Interprofessionale ex l. 388/2000                                            Roma 

• Tipologia di impiego  Coordinatore responsabile del gruppo di lavoro della Bompani Audit S.r.l.incaricato per lo 
svolgimento delle attività di verifica amministrativo-contabile delle attività finanziate dall’Ente 
su tutto il territorio nazionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 � Verifica contabile dei rendiconti di spesa presentati dai soggetti beneficiari dei contributi  

� Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti l’ammontare del 
contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali decurtazioni con le relative 
motivazioni. 

 

• Date (01.09.2012 – 31.12.2014)  ENAV – Ente Nazionale Assistenza al Volo                                                                      Roma                  

• Tipologia di impiego  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della Bompani Audit S.r.l. incaricato per il servizio di 
certificazione delle spese sostenute da ENAV S.p.A. nell’ambito dei Piani formativi finanziati 
attraverso lo strumento del Conto Formazione di Fondimpresa e Fondirigenti 
� Verifiche amministrativo contabili sui rendiconti di spesa presentati dai soggetti Presentatori dei 

Piani formativi finanziati. 
 

• Date (01.01.2015 – in corso)  ENAV – Ente Nazionale Assistenza al Volo                                                                     Roma                                  

• Tipologia di impiego  Coordinatore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l. incaricato per il servizio di certificazione delle 
spese sostenute da ENAV S.p.A. nell’ambito dei Piani formativi finanziati attraverso lo strumento 
del Conto Formazione di Fondimpresa e Fondirigenti 
� Verifiche amministrativo contabili sui rendiconti di spesa presentati dai soggetti Presentatori dei 

Piani formativi finanziati. 
 
Attività di consulenza resa in favore di Amministrazioni Pubbliche 

 

• Date (26.06.2018 – in corso)  DIGICAMERA S.C.A.R.L.                                                                                      Milano                                                                                                         

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della Società ACG, società incaricata per il SERVIZIO DI 
ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA PER DIGICAMERE S.C.A.R.L.  

  

• Date (14.06.2018 – in corso)  CCIAA MILANO, MONZA-BRIANZA, LODI                                                           Milano                                               

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della Società ACG, società incaricata per il servizio di 
assistenza e consulenza fiscale e tributaria per la CCIA DI MILANO, MONZA-BRIANZA, 
LODI, LE AZIENDE SPECIALI CAMERA ARBITRALE DI MILANO, FORMAPER E PROMOS. 

  

• Date (09.04.2018 – in corso)  ATAC ROMA                                                                                                         Roma 
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• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della Società ACG, società incaricata per il Servizio di 
Assistenza e di Consulenza nell’ambito della fiscalità ordinaria di ATAC S.p.A. 

 

• Date (20.01.2017 – in corso)  EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione                                                                         Milano 

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della Società ACG, società incaricata per il servizio di 
consulenza e assistenza di carattere fiscale a favore di Expo 2015 S.p.a. in liquidazione. 

 

• Date (20.07.2016 – in corso)  Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.                                                                          Roma  

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della Società ACG incaricata per il servizio di consulenza in 
materia fiscale, tributaria, contabile e amministrativa.  

 

• Date (04.03.2016 – in corso)  AIFA Autorità nazionale competente per l’attività regolatoria dei farmaci in Italia  

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della Società ACG incaricata per il servizio servizi di supporto 
contabile e fiscale.  

   

• Date (20.12.2012 – 31.12.2014)  Ministero Affari Esteri                                                                                                    Roma 

Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo   

• Tipologia di impiego 
 
 

 Componente del gruppo di lavoro della Società ACG, incaricata per il servizio di supporto in 
materia giuslavoristica, previdenziale e fiscale per la gestione del personale impiegato nelle 
ambasciate e nelle unità tecniche di cooperazione presenti nei paesi beneficiari alle dipendenze 
della Direzione Generale alla Cooperazione allo Sviluppo. Servizio di Staff al Direttore Generale. 

   

• Date: anno 2006-2008  ISMEA Istituto per Servizi al Mercato Agroalimentare  Roma 

• Tipologia di impiego  Incarico professionale per l’attività di supporto al Programma di Assistenza Tecnica 
all’Osservatorio delle Politiche Strutturali in Agricoltura Analisi dei sistemi di gestione e 
controllo dei Fondi Strutturali FEOGA e SFOP nelle Regioni Campania, Lazio, Umbria ed 
Emilia Romagna, con particolare riferimento agli aspetti relativi ai circuiti finanziari e alle 
conseguenti rilevazioni contabili 

   

• Date: anno 2006  ENIT Ente Nazionale Italiano per il Turismo  Roma 

• Tipologia di impiego  Consulente – responsabile legale e operativo del servizio per conto della Società di 
revisione ACG srl - per il servizio di gestione contabile e amministrativa, tenuta dei registri 
IVA (consulenza fiscale), calcolo e contabilizzazione dei compensi dei componenti del C.d.A. 
e dell’organo di controllo. Terzo Incarico. 

 

• Date: anno 2005  ENIT Ente Nazionale Italiano per il Turismo  Roma 

• Tipologia di impiego  Consulente – responsabile legale e operativo del servizio per conto della Società di 
revisione ACG srl - per il servizio di gestione contabile e amministrativa, tenuta dei registri 
IVA (consulenza fiscale), calcolo e contabilizzazione dei compensi dei componenti del C.d.A. 
e dell’organo di controllo. Secondo Incarico. 

 

• Date: anno 2004  ENIT Ente Nazionale Italiano per il Turismo  Roma 

• Tipologia di impiego  Consulente – responsabile legale e operativo del servizio per conto della Società di 
revisione ACG srl - per il servizio di gestione contabile e amministrativa, tenuta dei registri 
IVA (consulenza fiscale), calcolo e contabilizzazione dei compensi dei componenti del C.d.A. 
e dell’organo di controllo. Primo Incarico. 

   

• Date: anno 1999  Ministero delle Finanze  Roma 

• Tipologia di impiego  Componente del gruppo di lavoro della PARR S.r.l. per la definizione delle procedure per la 
rilevazione delle presenze/assenze del personale della Direzione Generale delle Entrate.  

  � Individuazione dei criteri generali di funzionamento del sistema di rilevazione delle presenze. 

� Definizione delle procedure migliorative tramite flow chart e organigrammi. 

� Rilascio al Ministero – Direzione Generale delle Entrate – del manuale delle procedure. 

 

• Date: anno 1998  Ministero delle Finanze                                                                                               Roma 
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• Tipologia di impiego  Componente del gruppo di lavoro della Consiel S.p.A. per l’attivazione del sistema di 
Controllo di Gestione nel sistema informativo del Ministero. 

  � Individuazione dei criteri generali di funzionamento del sistema di controllo di gestione. 

� Definizione delle procedure operative previste per il sistema. 

� Rilascio al Ministero – Ufficio Segretariato Generale – del manuale delle procedure. 

 

• Date: anno 1998  Ministero delle Finanze  Roma 

• Tipologia di impiego  Componente del gruppo di lavoro della Consiel S.p.A. per l’attivazione del sistema di 
Contabilità Analitico Monetaria e delle metodologie per la redazione del Bilancio di 
Previsione del Ministero. 

  � Individuazione dei criteri generali di funzionamento del sistema di contabilità economica. 

� Analisi delle procedure previste per la predisposizione del bilancio di previsione del Ministero 
ed introduzione delle necessarie azioni correttive.  

  � Definizione delle procedure operative previste per il nuovo sistema. 

� Rilascio al Ministero – Ufficio Segretariato Generale – del manuale delle procedure. 

 
INCARICHI DI REVISORE DEI CONTI  

 

Date (01 01 2000 - 31 12 2002)  Comune di Acquasparta – I° incarico 

• Tipologia di impiego  Revisore Unico dei Conti dell’Ente locale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 TUEL. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Adempimenti previsti dal D.Lgs. 267/2000 TUEL (pareri annuali, controlli di cassa, ecc.). 

� Assistenza al servizio finanziario alla redazione dei documenti annuali. 

 

Date (01 01 2003 - 31 12 2005)  Comune di Acquasparta – II° incarico 

• Tipologia di impiego  Revisore Unico dei Conti dell’Ente locale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 TUEL. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Adempimenti previsti dal D.Lgs. 267/2000 TUEL (pareri annuali, controlli di cassa, ecc.). 

� Assistenza al servizio finanziario alla redazione dei documenti annuali. 

 

Date (01 01 2006 - 31 12 2008)  Comune di San Gemini   

• Tipologia di impiego  Revisore Unico dei Conti dell’Ente locale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 TUEL. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Adempimenti previsti dal D.Lgs. 267/2000 TUEL (pareri annuali, controlli di cassa, ecc.). 

� Assistenza al servizio finanziario alla redazione dei documenti annuali. 

 

Date (01 01 2003 – 31 10 2013)  Naroges Soc. consortile a r.l. 

• Tipologia di impiego  Componente del collegio dei revisori dei conti  

• Principali mansioni e responsabilità  � Adempimenti previsti dal codice civile in materia di controllo legale dei conti e certificazione 
del bilancio 

 

Date (15 02 2012 – 15 02 2015)  Comune di Ferentillo  

• Tipologia di impiego  Revisore Unico dei Conti dell’Ente locale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 TUEL. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Adempimenti previsti dal D.Lgs. 267/2000 TUEL (pareri annuali, controlli di cassa, ecc.). 

� Assistenza al servizio finanziario alla redazione dei documenti annuali. 

 

Date (15 03 2012 – 31 12 2016)  Consorzio di Bonifica Tevere Nera  

• Tipologia di impiego  Revisore Unico dei Conti dell’Ente locale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 TUEL. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Adempimenti previsti dal D.Lgs. 267/2000 TUEL (pareri annuali, controlli di cassa, ecc.). 

� Assistenza al servizio finanziario alla redazione dei documenti annuali. 

 

Date (11.06.2018 – in corso)  Comune di Norcia   

• Tipologia di impiego  Revisore Unico dei Conti dell’Ente locale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 TUEL per il 
triennio 2018/2020 



Pagina 37 - Curriculum vitae di 

MASSIMILIANO  ROSIGNOLI 
  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  � Adempimenti previsti dal D.Lgs. 267/2000 TUEL (pareri annuali, controlli di cassa, ecc.). 

� Assistenza al servizio finanziario alla redazione dei documenti annuali. 

 

Date (24.01.2018 – in corso)  ATC Parcheggi S.r.l. in liquidazione Terni   

• Tipologia di impiego  Revisore Unico dei Conti dell’Ente per il triennio 2018/2020 

• Principali mansioni e responsabilità  � Pareri annuali, controlli di cassa, ecc. 

� Assistenza al servizio finanziario alla redazione dei documenti annuali. 

 

• Date (14.05.2018– in corso)  CAMERA DEI DEPUTATI                                                                                                     

  Revisore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione legale 
svolto con riferimento ai Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. 

   

• Date (16.03.2017 – in corso)  AMA ROZZANO Società partecipata dal Comune di Rozzano 

Revisore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione contabile 
del Bilancio di esercizio e consolidato di AMA Rozzano S.p.a. e verifiche periodiche ai sensi 
dell’art. 2409 bis del codice civile dell’art, 14, comma 1 lettera b) di cui al D.Lgs. 39/2010 e 
per la rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera b) del 
Decreto, per gli esercizi 2016-2018 e asseverazione debiti e crediti ai seni dell’art. 6 comma 4 
del D.L. 95/2010. 

   

• Date (24.05.2016 – in corso)  UNIVERSITA’ DI FOGGIA  

Direzione Generale - Unità operativa a Progetto per la gestione delle attività negoziali 

nell’ambito del PON e dei Progetti Regionali  

  Revisore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di revisione triennale 
del bilancio unico di ateneo per gli esercizi 2015/2016/2017 con l’obiettivo di esprimere un 
giudizio sul Bilancio Unico d’Ateneo. Attività di controllo contabile trimestrale.  

 
ATTIVITA’ DI  DOCENTE IN CORSI DI FORMAZIONE  
E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

• Date: Settembre 2014  Federforma Srl                                                                                                            Perugia 

• Tipologia di impiego  Incarico quale docente nel modulo di aggiornamento professionale rivolto al personale 
amministrativo della struttura Confcommercio Perugia sul tema “Modalità di controllo e 
rendicontazione degli interventi finanziati con il Fondo Sociale Europeo – analisi delle 
rilevazioni contabili 

• Principali mansioni e responsabilità  � Lezioni frontali rivolte al personale amministrativo delle Agenzie Formative del territorio della 
Provincia di Perugia 

 

• Date: Settembre 2013  Federforma Srl                                                                                                             Perugia 

• Tipologia di impiego  Incarico quale docente nel modulo di aggiornamento professionale rivolto al personale 
amministrativo della struttura Confcommercio Perugia sul tema “Costi standard FSE e 
rendicontazione nei programmi di Cooperazione Europea 

• Principali mansioni e responsabilità  � Lezioni frontali rivolte al personale amministrativo delle Agenzie Formative del territorio della 
Provincia di Perugia 

 

• Date: (04 2012 – 31 12 2012)  Formez - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.  

• Tipologia di impiego  Incarico quale docente sul Progetto “Competenze in Rete – Asse E Capacità Istituzionale 
Fase Realizzazione – Ambito di intervento A, attuato dal Formez nel quadro di una 
Convezione siglata con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Il progetto è finalizzato a 
supportare le Regioni dell’Obiettivo Convergenza nella definizione di assetti organizzativi e 
modalità operative efficaci per l’attuazione dei PO 2007-2013, da condividere con gli OI 
(Provincie) e i beneficiari (Comuni) al fine di qualificare le azioni di programmazione, 
gestione e valutazione degli interventi co-finanziati, e di indurre miglioramenti permanenti 
nei sistemi della formazione, del lavoro e dell’istruzione.  
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• Principali mansioni e responsabilità  � supporto tecnico metodologico, nell’ambito del percorso di affiancamento all’AdG del PO 
FSE 2007-2013 della Regione Campania, volto a rafforzare le competenze delle risorse 
interne all’amministrazione regionale in materia di controlli di I° livello 

 

• Date: anno 2008  Poliedra Spa                                                                                                                  Torino 

• Tipologia di impiego  Docenza in materia di Rendicontazione e Contabilità a favore delle Agenzie Formative 
operanti nella Regione Abruzzo nell’ambito di progetti finanziati con Fondi Comunitari 
(Committente Abruzzo Lavoro). 

• Principali mansioni e responsabilità  � Lezioni frontali presso sedi delle Agenzie Formative rivolte al personale amministrativo delle 
Agenzie Formative del territorio della Regione Abruzzo 

 

• Date: anno 2009  Regione Marche                                                                                                         Ancona 

• Tipologia di impiego  Incarico quale docente nel modulo di aggiornamento professionale rivolto al personale 
della Regione Marche e delle province di Ancona, Macerata, Pesaro e Ascoli Piceno sul 
tema “La rendicontazione e l’ammissibilità delle spese nell’ambito del FSE 

• Principali mansioni e responsabilità  � N. 2 giornate di lezioni frontali presso le sedi dell’Amministrazioni regionale delle Marche 
rivolte al personale di ruolo delle P.A. in materia di: 

� spese ammissibili e modalità di verifica della rendicontazione delle iniziative finanziate dal 
FSE. 

 

• Date: anno 2007  Poliedra Spa                                                                                                                 Torino 

• Tipologia di impiego  Modulo di aggiornamento professionale rivolto al personale della CCIAA di Genova sul 
tema “La riclassificazione dei bilanci civilistici”. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Lezioni frontali presso la sede della CCIAA di Genova  

 

• Date: anno 2007  Poliedra Spa                                                                                                                  Torino 

• Tipologia di impiego  Docente nel modulo di aggiornamento professionale rivolto al personale della Regione 
Liguria e delle province di Savona, Imperia, Genova e La Spezia sul tema “La 
rendicontazione e l’ammissibilità delle spese nell’ambito dei fondi comunitari (Reg. 
CE 448/2004)” 

• Principali mansioni e responsabilità  � N. 96 ore di lezioni frontali presso le sedi delle Amministrazioni provinciali della Liguria e la 
sede di Genova della Regione Liguria rivolte al personale di ruolo delle P.A. 

 

• Date: anno 2004  ENIT – Ente Nazionale Italiano per il Turismo                                                   Roma 

• Tipologia di impiego  Docente nel modulo di aggiornamento professionale rivolto al personale dell’Ufficio 
Ragioneria sul tema “La contabilità economica negli Enti pubblici – le novità del 
D.P.R. 97/2003, elementi caratteristici, interpretazione e confronto con la precedente 
normativa” 

• Principali mansioni e responsabilità  � N. 50 ore di lezioni frontali presso la sede dell’Ente rivolte al Dirigente e al personale 
dell’Ufficio Ragioneria. 

 

• Date (2002)  D.U.E.C.C. – Università degli Studi di Perugia                     
• Tipologia di impiego  Docente nel modulo Docente nel modulo la gestione amministrativa dei fondi europei. 

Lezioni frontali presso le aule del DUECC, Terni località Pentima Bassa. 

 

• Date: anno 2002  Consiel S.p.a.                                                                                                    Roma 

• Tipologia di impiego  Docente per conto della Consiel S.p.a. nel modulo “La contabilità analitica e il controllo di 
gestione” nei corsi di riqualificazione professionale rivolti al personale di Alenia Spazio 
S.p.a.. 

• Principali mansioni e responsabilità  � Lezioni frontali rivolte ai Dipendenti dell’Alenia Spazio S.p.a.  

 

• Date: anno 2001  Reiss Romoli – Consiel S.p.a. Toscana 
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• Tipologia di impiego  Docente nei moduli “I sistemi contabili nell’azienda pubblica e nell’azienda privata”, 

“Il controllo di gestione nelle aziende pubbliche” nei corsi di riqualificazione 
professionale rivolti ai Direttori dei Servizi Generali Amministrativi degli Istituti Scolatici 
(SECONDO INCARICO). 

• Principali mansioni e responsabilità  � Lezioni frontali rivolte a tutti i Direttori degli Istituti presenti nel territorio provinciale presso le 
seguenti sedi:  Siena e Grosseto. 

 

• Date: anno 2001  Reiss Romoli – Consiel S.p.a. Marche 

• Tipologia di impiego  Docente nei moduli “I sistemi contabili nell’azienda pubblica e nell’azienda privata”, 

“Il controllo di gestione nelle aziende pubbliche” nei corsi di riqualificazione 
professionale rivolti ai Direttori dei Servizi Generali Amministrativi degli Istituti Scolatici 
(PRIMO INCARICO). 

• Principali mansioni e responsabilità  � Lezioni frontali rivolte a tutti i Direttori degli Istituti presenti nel territorio provinciale presso le 
seguenti sedi: Macerata. 

 

• Date (Gennaio – Aprile 2001)  ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 

• Tipologia di impiego  Docente nei corsi di formazione tenuti dalla Società rivolti a responsabili amministrativi di 
PMI in materia di redazione di bilancio e normativa fiscale 

� I corsi sono della durata di 30 ore e si tengono con cadenza annuale 

� Oggetto: normativa fiscale, imposte dirette e indirette. 

  � Adempimenti fiscali. 

� Redazione del bilancio di esercizio. 

 

• Date (Gennaio – Aprile 2000)  ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 

• Tipologia di impiego  Docente per conto della Società di revisione ACG S.r.l. del corso di aggiornamento 
professionale rivolto a Responsabili Amministrativi di PMI della provincia di Terni in 
materia di “Contabilità, Redazione del Bilancio, Novità fiscali” I corsi sono della durata di 30 
ore e si tengono con cadenza annuale 

� Oggetto: normativa fiscale, imposte dirette e indirette. 

  � Adempimenti fiscali. 

� Redazione del bilancio di esercizio. 

 

• Date (Gennaio – Aprile 1999)  ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 

• Tipologia di impiego  Docente per conto della Società di revisione ACG S.r.l. del corso di aggiornamento 
professionale rivolto a Responsabili Amministrativi di PMI della provincia di Terni in 
materia di “Contabilità, Redazione del Bilancio, Novità fiscali” I corsi sono della durata di 30 
ore e si tengono con cadenza annuale 

� Oggetto: normativa fiscale, imposte dirette e indirette. 

  � Adempimenti fiscali. 

� Redazione del bilancio di esercizio. 

 
PARTECIPAZIONE A  CORSI DI FORMAZIONE  
E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

Data 03/05/2017  Roma – Ministero dell’Interno 

Partecipazione al workshop sulla “Rendicontazione di progetti finanziati dal fondo FAMI 

2014/2020”.  

 

Data 21/12/2016  Venezia - Palazzo della Regione Veneto 

Partecipazione con esito positivo al seminario “Rendicontazione e controlli nei progetti 

INTERREG CENTRAL EUROPE – 2014/2020”.  
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Data 07/04/2016  Bari - Partecipazione con esito positivo al seminario informativo per controllori di primo livello 
nell’ambito del programma INTERREG GRECIA- ITALIA 2014-2020 e 2007-2013.  

 

Date 24-25/11/2015  Roma - Partecipazione con esito positivo al corso di aggiornamento e qualificazione 
professionale, riconosciuto dal MEF, La revisione economico-finanziaria negli Enti Locali 

tenutosi a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e 
conseguente iscrizione al Registro dei Revisori degli Enti Locali per l’anno 2016. 

 

Date 06-07-08/11/2013  Terni - Partecipazione con esito positivo al corso di aggiornamento e qualificazione 
professionale, riconosciuto dal MEF, La revisione negli Enti Locali tenutosi a cura dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni in data 06-07-08 Novembre 2013 e 
conseguente iscrizione al Registro dei Revisori degli Enti Locali per l’anno 2014. 

   

Date 05-06-07/11/2012  Terni - Partecipazione con esito positivo al corso di aggiornamento e qualificazione 
professionale, riconosciuto dal MEF, La revisione economico-finanziaria negli Enti Locali 

tenutosi presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni in data 05-
06-07 Novembre 2012 e conseguente iscrizione al Registro dei Revisori degli Enti Locali per 
l’anno 2013. 

 
FORMAZIONE E ABILITAZIONI 

 

• Date (05.12.1991)  
 

Laurea in Economia e Commercio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 
Votazione 110/110  

 
• Date (18.02.1993)  Dottore Commercialista iscritto alla Sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 

esperti Contabili, di cui al D. Lgs. N. 139, di Terni al n.161. 
 

• Date (16.11.1999)  Revisore Contabile, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili di cui al D. Lgs. n. 88/92, tenuto 
a cura del Ministero di Grazia e Giustizia, con pubblicazione sulla G.U. 4° serie speciale n. 91 
del 16.11.99 n. 99710. 
 

• Date (dal 1998)  CTU del Tribunale di Terni, iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Terni. In tale ambito ha 
conseguito incarichi di CTU in ambito penale dalla Procura della Repubblica del Tribunale di 
Terni e dall’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), in ambito civile dal Tribunale 
Fallimentare e dal Giudice Civile del Tribunale di Terni.   
 

• Date (12.1993 – 06.1994)  Corso di Alta Formazione Post Lauream della durata di 1.200 ore, con esame finale, per la 
qualifica di “Analista per le Ricerche di mercato”, legalmente riconosciuta dalla Regione Umbria. 
Acquisita la qualifica di Analista per le Ricerche di mercato a seguito di Superamento con esito 
positivo dell’esame finale. 
  

• Madre Lingua  Italiano 

 

Self-assesment 
 
                               European level (*) 

 
                  Francese 

               Inglese 

 Understanding Speaking 
 

Writing 

Listening  Reading Spoken 
interaction 

Spoken 
production 

 

C2 Ottimo  C2 Ottimo C2 Ottimo C2 Ottimo C2 Ottimo 

C2 Ottimo C2 Ottimo C2 Ottimo C2 Ottimo C2 Ottimo 
 

 
 

Capacità e competenze sociali 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages  

 
Ottime capacità comunicative e di relazione 
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Competenze informatiche   Ottima conoscenza del sistema operativo Windows: Programmi Word, Excel, Power 
Point, Access. 

Ottima conoscenza della navigazione in rete internet (Explorer) e della gestione della 
posta elettronica (Outlook). 

Ottima conoscenza del sistema informativo SOLID per la gestione e la rendicontazione dei 
progetti FAMI e SPRAR, FEI e FER finanziati dal Ministero dell’Interno; 
Ottima conoscenza del pacchetto software applicativo SIFORM della Regione Marche, 
utilizzato per la gestione, la rendicontazione e la certificazione dei Progetti finanziati nell’ambito 
del POR FSE MARCHE 2007/2013 – 2014/2020;   
DB Sistema Informativo della Regione Toscana utilizzato per la gestione, la rendicontazione 
e la certificazione dei Progetti finanziati nell’ambito del POR FSE CREO TOSCANA 2007/2013;, 
PERFORMER per la gestione del Fondo Sociale Europea nella Provincia Autonoma di 

Trento; 
Ottima conoscenza del sistema informativo PRESAGE per la gestione, la rendicontazione e 
certificazione dei progetti finanziati dal Programma MED 2007/2013; 
Ottima conoscenza del sistema informativo Synergie CTE 14–20; 
Ottima conoscenza del sistema informativo IMIS 2007-2013 SEE Front Office per la gestione e 
la rendicontazione dei progetti finanziati dal Programma SEE South East Europe; 
Ottima conoscenza del sistema informativo M.I.S. (Management Information System) per la 
gestione, la rendicontazione e certificazione dei progetti finanziati dal Programma IPA 

ADRIATICO.  
Ottima conoscenza del Sistema gestionale Marittimo per la gestione, la rendicontazione e 
certificazione dei progetti finanziati dal Programma Italia-Francia. 
Ottima conoscenza delle procedure di Revisione stabilite dalla Commissione Europea per l’audit 
su Azioni Esterne finanziate con i fondi della Commissione “Terms of reference for an 
expenditure verification of a grant contract – external actions of the European Union”. 

 
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
Terni, li 04 settembre 2018 

FATTO, LETTO E SOTTOSCRITTO 
Massimiliano Rosignoli 
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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome IRYNA REPKO 

E-mail i.repko@a-c-g.it  

Nazionalità italiana 

Data di nascita 15/01/1988 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Date (27/04/2015 – in corso) Revisore contabile Senior  

Nome del datore di lavoro ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. – Dipendente a tempo indeterminato 

Zone di lavoro Territorio Nazionale 

Tipo di impiego Attività di assistenza tecnica per la revisione contabile e legale e la certificazione delle spese relative ai 

rendiconti di attività finanziate con fondi nazionali / comunitari 

Principali attività e responsabilità In qualità di Revisore Senior ho maturato nel periodo considerato significative esperienze nell'ambito della: 

• attività di revisione contabile e legale; 

• certificazione delle spese relative ai rendiconti di spesa relativi ad attività formative finanziate con risorse 

comunitarie (FSE) e/o da Fondi Interprofessionali (Fonservizi, Formazienda, Fondimpresa) 

 

 In merito all'attività di revisione contabile e legale le mansioni principali riguardano: 

• Contabilità generale, analitica e di gestione: 

▪ controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 

scritture contabili; 

▪ rilevazione delle procedure contabili e amministrative dei principali flussi operativo-aziendali; 

▪ verifica dei saldi di cassa e banca, riconciliazioni bancarie, cut-off finanziario; 

▪ analisi dei mutui e dei finanziamenti a medio-lungo termine; 

▪ richiesta di conferma saldo dei clienti e dei fornitori ed effettuazione di procedure alternative nei casi in cui 

non si siano ricevute delle risposte; 

▪ richieste di conferma di saldi ed altre informazioni da parte di banche, legali e fiscalisti; 

▪ analisi dei crediti, degli insoluti, delle note credito da emettere, della corretta contabilizzazione delle ricevute 

bancarie; 

▪ accertamento della congruità del fondo svalutazione crediti e verifica della ragionevolezza dei criteri utilizzati; 

▪ analisi delle immobilizzazioni materiali e immateriali, incrementi e decrementi significativi, verifica delle quote 

di ammortamento ordinarie e anticipate; 

▪ osservazione fisica delle rimanenze e valorizzazione del magazzino. Cut-off di magazzino; 

▪ analisi ed accertamento della congruità degli accantonamenti effettuati a fondi per rischi e oneri; 

▪ analisi delle voci di Conto Economico più significative ed analisi degli scostamenti delle varie voci del Conto 

Economico rispetto all’esercizio precedente; 

▪ analisi e verifica dei debiti mediante esame dei documenti di supporto; 

▪ test relativo alle fatture da ricevere e passività non registrate; 

▪ ratei e risconti. Analisi e verifica della correttezza dei criteri di calcolo utilizzati per la determinazione degli 

importi da accantonare/riscontare. 

▪ analisi delle transazioni significative. 

▪ verifica delle voci di bilancio relative agli altri crediti e altri debiti.  

• Disciplina dei bilanci d’esercizio e consolidati:  

▪ controllo che il bilancio d’esercizio e consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e che 

siano conformi alle norme che li disciplinano; 
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▪ verifica dell’applicazione dei principi contabili, della normativa civilistica e societaria e della normativa fiscale; 

▪ controllo dell’esistenza dei requisiti di continuità aziendale delle società soggette a verifica contabile; 

• Controllo della contabilità e dei bilanci  

▪ procedura di verifica e valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo interno e delle sue implicazioni 

sull’attendibilità ed integrità dei dati contabili dei bilanci d’esercizio e consolidati; 

▪ procedure di valutazione del rischio di controllo nei bilanci d’esercizio e consolidati; 

▪ applicazione di tecniche analitiche di controllo e delle tecniche di verifica campionaria delle operazioni poste 

in essere nel corso dell’esercizio..  

•  Svolgimento delle verifiche periodiche e la redazione dei relativi verbali. 
Nel periodo 27/04/2015 – ad oggi le società/enti presso cui ho collaborato sono le seguenti: Amos Scrl, 
Aler di Bergamo – Lecco – Sondrio, Arechi Multiservice Spa, Zuccaro Srl, EAAP, Università di 
Foggia, AMA Rozzano S.p.A., Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A., Terme Merano S.p.A., ATC 
Azienda Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale Torino, Casa SpA, Aerdorica S.p.A., 
Associazione di Volontariato San Martino, CAM. 

  

Date (07/01/2013 – 09/05/2014) Revisore contabile Junior (Apprendista) 

Nome del datore di lavoro Ernst&Young S.p.A. 

Zone di lavoro Territorio Nazionale 

Tipo di impiego Attività di assistenza tecnica per la revisione contabile e legale. Verifiche su rendiconti di spesa relativi ad 

attività finanziate con fondi nazionali. 

Principali attività e responsabilità • Supporto all’attività di verifica su corsi di formazione finanziati da Fondimpresa, mediante l’esecuzione di 

verifiche in loco presso i beneficiari finali 

• selezione  del campione e preparazione delle lettere di circolarizzazione; 

• valutazione della corretta capitalizzazione degli incrementi delle immobilizzazioni materiali e immateriali, 

quadratura del libro cespiti; 

• valutazione della corretta contabilizzazione degli acquisti e delle vendite alla chiusura dell'esercizio; 

• verifiche relative alle disponibilità liquide e finanziamenti; 

• verifiche relative al Fondo TFR e ricalcolo della quota di accantonamento; 

• verifiche inerenti l'esistenza dei crediti e la completa esposizione dei debiti; 

• controlli relativi alla corretta registrazione dei ratei e risconti; 

• controlli sulla corretta imputazione delle voci del CE; 

• verifiche relative ai processi della società: ciclo acquisti, vendite e personale; 

• valutazioni in merito alla correttezza e completezza della nota integrative; 

• valutazioni sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio; 

• ricalcolo degli indici; 

• valutazione sulla correttezza del rendiconto finanziario 

• collaborazione nelle verifiche trimestrali; 

• inventari; 

• verifiche relative al modello 770. 

Le società presso cui ho collaborato sono le seguenti (l’elenco non è esaustivo): Poltrona Frau S.p.A., Scai S.p.A., 
Casa di Cura Villa Berica S.p.A., Monini S.p.A., Treofan Italy S.p.A., L’Eremo di Miazzina S.p.A., Plurima 
S.p.A., Cementerie Aldo Barbetti S.p.A., Villa Von SIebenthal S.r.l., Casa di Cura Villa Garda S.r.l.; Coop 
Centro Italia Soc.Coop Arl, Elettronica Bio Medicale Srl, La Crimo Italia Srl, Si(e)nergia S.p.A.. 

 

Date (29/10/2010 – 30/06/2011) Tirocinante dottore commercialista e revisore contabile 

Nome del datore di lavoro Dott.Fulvio Cociani 

Zone di lavoro Perugia 

Tipo di impiego Attività di assistenza tecnica per la gestione delle procedure fallimentari e preparazione dei ricorsi contro 

gli avvisi di accertamento..  

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

• redazione relazione semestrale ex art 33 l.f., 

• adempimenti relativi all'accertamento del passivo;  

• collaborazione nella preparazione dei ricorsi contro gli avvisi di accertamento.  
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      Date (01/10/2007 – 30/09/2008) Apprendista Addetto alla Contabilità 

                Nome del datore di lavoro Rag.Carla Castellucci 

                                  Zone di lavoro Cascia 

                                Tipo di impiego Contabilità ordinaria e semplificata.  

     Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

• registrazione delle fatture attive e passive; 

• liquidazione IVA; 

• primanota; 

• scritture di assestamento. 

 

FORMAZIONE E ABILITAZIONI  

Date (Settembre 2010 – Ottobre 

2012) 

Laurea in Consulenza Aziendale Giuridica ed Economica  

Nome e tipo di istituto  di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

Votazione  110/110 e Lode 

Date (Settembre 2007 – Ottobre 

2010) 

Laurea in Economia e Legislazione d’impresa 

Nome e tipo di istituto  di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

Votazione  110/110 e Lode 

Date (Settembre 2002 – Luglio 

2007) 

Diploma Ragioniere/Perito Tecnico 

Nome e tipo di istituto  di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “R.Battaglia” di Norcia 

Votazione  100/100 e Lode 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

Capacità e competenze sociali Ottime capacità comunicative e di relazione. 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows: Programmi Word, Excel. Ottima conoscenza della 

navigazione in rete Internet: Explorer, Mozilla Firefox e Chrome. Ottima conoscenza del programma per la 

contabilità Team System. 

Ottima conoscenza del programma per la gestione dei fallimenti Zucchetti. 

 

La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

Terni, li 27 agosto 2018 
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Nome e Cognome  ANGELA FERRI 

E-mail  a.ferri@a-c-g.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  24.03.1989 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Date (01.07.2014- in corso)  ACG Auditing & Consulting Group S.r.l., società di Revisione Contabile operante nel 

settore della revisione e certificazione delle spese, assistenza tecnica su progetti e 

programmi finanziati con fondi nazionali e comunitari.www.a-c-g.it 

• Zone di lavoro  Territorio Nazionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 In qualità di Revisore Junior, ha maturato nel periodo considerato esperienze 

nell’ambito della: 

� Attività di assistenza tecnica per la revisione contabile e legale; 

� Attività di rendicontazione di progetti finanziati con risorse nazionali e comunitarie; 

  � Certificazione delle spese relative ai rendiconti finanziati;  

� Attività di verifica in itinere di attività finanziate da fondi interprofessionali. 

 

• Date (01.08.2017 – in corso)  AMF CINISELLO 

Revisore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricato per il Servizio di revisione legale dei 

conti ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile per gli esercizi sociali 2017-2019. AZIENDA 

MULTISERVIZI FARMACIE 

 

• Date (04.05.2017 – in corso)  CASA S.p.A. 

Revisore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricato per il Servizio di revisione legale dei 

conti ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile per gli esercizi sociali 2017-2019. Società per 

Azioni costituita ai sensi della L.R.T. n. 77/1998 dai Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di 

Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo S.Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, 

Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Londa, 

Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, 

S.Casciano Val di Pesa, S.Godenzo, Scandicci, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Signa, 

Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia e Vicchio. 

 

• Date (16.06.2017 – in corso)  ATC TORINO Azienda Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale - Ente strumentale 

della Regione Piemonte 

revisore del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricato per il Servizio di revisione legale dei 

conti ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile per gli esercizi sociali 2017-2019. 

  attività di revisione legale dei conti, attraverso la verifica della regolare tenuta della contabilità 

sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili prevista dalla lettera b) 

del comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 2010; 

  attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio previsto 

dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 2010; 

  attività di asseverazione della riconciliazione dei rapporti di debito e credito presenti nei bilanci di e 

nel bilancio consolidato di Regione Lombardia in applicazione di quanto disposto dall’articolo 11, 

comma 6, lettera j) del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118; 

C U R R I C U L U M  V I T A E   

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
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  attività volte alle sottoscrizioni delle Dichiarazioni Fiscali in base all'articolo 1, comma 5, primo 

periodo del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. n. 

244/2007, rese ai fini della normativa fiscale vigente  

 

• Date (16.03.2017 – in corso)  AMA ROZZANO 

  Componente del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di 

revisione contabile del Bilancio di esercizio e consolidato di AMA Rozzano S.p.a. e 

verifiche periodiche ai sensi dell’art, 2409 bis del codice civile dell’art, 14, comma 1 

lettera b) di cui al D.Lgs. 39/2010 e per la rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 

ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera b) del Decreto, per gli esercizi 2016-2018 e 

asseverazione debiti e crediti ai seni dell’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2010. 

   

• Date (24.05.2016 – in corso)  UNIVERSITA’ DI FOGGIA  

Direzione Generale - Unità operativa a Progetto per la gestione delle attività 
negoziali nell’ambito del PON e dei Progetti Regionali  

Componente del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di 

revisione triennale del bilancio unico di ateneo per gli esercizi 2015/2016/2017 con 

l’obiettivo di esprimere un giudizio sul Bilancio Unico d’Ateneo.  

 

• Date (01.05.2015 – in corso)  EAAP European Federation of animal science - ROMA 

Componente del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di 

certificazione volontaria del bilancio chiuso al 31.12.14 e 31.12.2015 

 

• Date (01.05.2016 – in corso)  Fattoria il Campanile Società Agricola Cooperativa - Montebuono (RI) 

Componente del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di 

certificazione volontaria del bilancio chiuso al 31.12.14 ai sensi dell’art. 2.545 – octies 

c.c. 

   

• Date (22.08.2014 – in corso)  AMOS SCARL                                                                                                    Cuneo 

  Componente del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricata per il Servizio di 

revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile per gli esercizi 

sociali 2014 - 2015 – 2016 

• Tipologia di impiego  � Esame delle procedure e del sistema di controllo interno 

� Svolgimento delle verifiche sulla base del piano di cui alla fase precedente, 

principalmente sui fatti gestionali dell’esercizio 

� Verifica vera e propria del bilancio, nonché eventuali ulteriori accertamenti necessari 

per la formulazione del nostro giudizio sul bilancio stesso. 

   

• Date ( 01 02 2015– 31.07.2018)  Provincia di Macerata                                                                                      Macerata 

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della Società ACG S.r.l., in qualità di Revisore 

Junior, incaricato delle attività di assistenza tecnica per il controllo e la certificazione 

delle spese relative ad interventi finanziati nell’ambito del POR FSE Marche Ob. 2 
annualità 2007/2013. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 � Supporto nelle attività di controllo delle spese relative a corsi di formazione finanziati 

con fondi FSE (campionati e non campionati) rendicontati a costi reali e costi 

standard.   

� Controllo delle spese relative ai voucher formativi, voucher aziendali, voucher di 

conciliazione, voucher per ammortizzatori sociali in deroga, interventi per il sostegno 

alla creazione di nuove imprese.   

� Supporto nelle attività di controllo sulla rendicontazione delle spese sostenute e 

certificate per la realizzazione degli interventi finanziati nell’ambito del bando 

“Progetti integrati a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro” 
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• Date (01.07.2014 – 12.04.2018)  Sogesid S.p.A.  Società in house del Ministero dell’Ambiente                     Roma  

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della Società ACG S.r.l., incaricato delle 

attività di verifica delle spese sostenute nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007/2013 Annualità 2010 – 

2011 – 2012 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 � Controllo della spesa in conformità alla normativa nazionale, comunitaria e specifica 

del PON GAS; 

� Certificazione delle spese sostenute e rendicontata sul Progetto PON GAS. 

 

• Date (23.01.2015 – in corso)  FBA Fondo Banche e Assicurazioni                                                                  Roma 

• Tipologia di impiego  Revisore junior componente del gruppo di lavoro della ACG S.r.l. incaricato per 

lo svolgimento delle attività di verifica amministrativo-contabile delle attività 

finanziate dall’Ente su tutto il territorio nazionale. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 � Assistenza al personale dell’Ente nelle attività di verifica contabile dei rendiconti di 

spesa presentati dai soggetti beneficiari dei contributi. 

  � Rilascio ai funzionari responsabili del servizio delle attestazioni riguardanti 

l’ammontare del contributo riconoscibile in capo ai beneficiari e delle eventuali 

decurtazioni con le relative motivazioni (realizzate circa 100 verifiche nel periodo 

considerato presso tutti i principali Istituti di Credito e Compagnie Assicurative 

italiane). 

 

• Date (01.10.2014 – 31.03.2017)  Fondo FORMAZIENDA  – Fondo Interprofessionale ex l. 388/2000Crema 

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della ACG S.r.l., incaricato per lo svolgimento 

delle attività di verifica in itinere delle attività finanziate dall’Ente su tutto il 

territorio nazionale con gli Avvisi 1/2014, Conto Formazione di Rete e di Impresa. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 � Verifiche in itinere ed amministrativo contabili sui piani presentati dai soggetti 

Presentatori finanziati dal Fondo. 

 

Attività di controllo di I° livello e certificazione delle spese sostenute nell’ambito di progetti 
Finanziati dal Fondo FEI “Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013” e 
dal Fondo FER “Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013” 

 

Nel corso dell’anno 2015 ha ricoperto l’incarico di Revisore Junior delle attività di revisione certificazione delle spese per 

conto della società ACG Auditing &Consulting Group dei progetti finanziati dal Fondo FEI – Annualità 2013 indicati nella 

seguente tabella. L’attività si è svolta nel periodo 20.08.2015 / 30.09.2015 

 

n. BENEFICIARIO  COD.  TITOLO PROG AZ 

1 ANZIANI E NON SOLO 104936 Da ME a TE… 6 

2 COMUNE DI CAMPI BISENZIO 105202 ITA.C.A. 3 

3 ASL 7 SIENA 105702 Puoi dirlo a me… 6 

4 COMUNE DI CREMONA 105060 DIRE, FARE, ABITARE 6 

5 REGIONE LOMBARDIA - NEXT 106675 N.E.X.T. 2-reg 

6 UNIONE COMUNI VAL DI CHIANA SENESE 106419 Blooming Gemma 5 

7 COMUNE DI COSENZA 105649 A scuola di integrazione e di convivenza… 3 

8 COMUNE DI PAVIA 104845 SFIDE 4 

9 COMUNE DI SANTORSO 104907 Condividere Diversamete… 6 

10 REGIONE VALLE D'AOSTA 106523 VdA - Valle d'Accoglienza 3 1-reg 
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n. BENEFICIARIO  COD.  TITOLO PROG AZ 

11 COMUNE DI OSIMO 105251 Miglioramento e qualificazione dell'offerta… 9 

12 REGIONE LOMBARDIA  105612 POL.INTEGRA 9 

13 ISTAT  106715 Valorizzazione inter-istituzionale….   

14 COMUNE DI PORDENONE 105226 PASS 3 

15 LA STRADA 105230 Un posto per ciascuno… 4 

16 COMUNE DI PONTEDERA 104985 SHARE 7 

17 REGIONE LOMBARDIA - VIVERE 4 106530 VIVERE 4 1-reg 

18 REGIONE UMBRIA 106603 APRI 2-reg 

19 USL UMBRIA 1 105209 BIRTH 6 

20 DIMORA D'ABRAMO 105243 Azioni a sistema… 4 

21 GRUPPO LAICI III MONDO 105590 PASSI 7 

22 REGIONE LAZIO 106624 OSO 2-reg 

23 REGIONE VENETO 106618 Incipit 2-reg 

24 REGIONE MARCHE 106655 Percorsi di Orientamento al lavoro 2-reg 

25 REGIONE TOSCANA 106659 MELT –Migranti e Lavoro in Toscana 2-reg 

26 COMUNE DI CURSI 106678 Work for you 2-reg 

27 ASL ROMA H 105493 PUA   

 

Ha ricoperto lo stesso incarico per l’attività di verifica dei rendiconti di spesa relativi ai progetti finanziati nell’annualità 2012 

sotto elencati. 

• Date(01.07.2014/30.09.2014)  REGIONE LOMBARDIA – GIUNTA REGIONALE                                              MILANO 

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della ACG Auditing & Consulting Group S.r.l.  

incaricata per il servizio di assistenza tecnica specialistica per la certificazione delle 

spese relative al progetto VIVERE IN ITALIA. L’ITALIANO PER IL LAVORO E LA 

CITTADINANZA TERZA EDIZIONE – finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione 

di Cittadini di Paesi Terzi”.  
 � Attività di verifica amministrativa e finanziaria delle domande di rimborso inviate dal 

beneficiario finale e dai Partner di Progetto (domanda di rimborso finale) 
 

 � Rilascio del verbale di verifica amministrativo-contabile  
 

     • Date (01.07.2014/30.09.2014)  DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI CELANO (AQ)  

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro incaricato per il servizio di certificazione di I° 

livello e revisione delle spese sostenute per il Progetto “IO, TU, NOI Percorsi 

autobiografici per l’integrazione”– finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione 

di Cittadini di Paesi Terzi” PROG. 104110 Annualità 2012 – Azione 3.  
 � Attività di verifica amministrativa e finanziaria delle domande di rimborso inviate dal 

beneficiario finale (domanda di rimborso finale) 
 

 � Rilascio del verbale di verifica amministrativo-contabile contenente la certificazione del 

rendiconto di spesa intermedio e finale del progetto  
 

     • Date (01.07.2014/30.09.2014)  COMUNE DI  CASSANO ALL’IONIO – PROVINCIA DI COSENZA 

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro incaricato per il servizio di certificazione di I° 

livello e revisione delle spese sostenute per il Progetto “PUBBLICA ACCOGLIENZA” 

n. 2012/FEI/PROG - 103935 – finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di 

Cittadini di Paesi Terzi”. 
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 � Attività di verifica amministrativa e finanziaria delle domande di rimborso inviate dal 

beneficiario finale (domanda di rimborso finale) 
 

 � Rilascio del verbale di verifica amministrativo-contabile contenente la certificazione del 

rendiconto di spesa intermedio e finale del progetto  
 

     • Date (01.07.2014/30.09.2014)  COMUNE DI  TORINO                                                       

• Tipologia di impiego  Componente del Gruppo di Lavoro della società di revisione ACG Auditing & 

Consulting Group S.r.l. incaricata per il servizio di certificazione di I° livello e 

revisione delle spese sostenute per il Progetto “TAKE EASY” – finanziato dal Fondo 

Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi” PROG. 103995 Annualità 2012 

– Azione 3..  
 � Attività di verifica amministrativa e finanziaria delle domande di rimborso inviate dal 

beneficiario finale (domanda di rimborso finale) 
 

 � Rilascio del verbale di verifica amministrativo-contabile contenente la certificazione del 

rendiconto di spesa intermedio e finale del progetto  
 

     • Date (01.07.2014/30.09.2014)  COMUNE DI  COLOGNO MONZESE  

• Tipologia di impiego  Componentedel Gruppo di Lavoro della società di revisione ACG Auditing & 

Consulting Group S.r.l. incaricata per il servizio di certificazione di I° livello e 

revisione delle spese sostenute per il Progetto “GIO.CA.CI. "Giovani in campo per 

le nuove cittadinanze” – finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini 

di Paesi Terzi” annualità 2012.  
 � Attività di verifica amministrativa e finanziaria delle domande di rimborso inviate dal 

beneficiario finale (domanda di rimborso finale) 
 

 � Rilascio del verbale di verifica amministrativo-contabile contenente la certificazione del 

rendiconto di spesa intermedio e finale del progetto  
 

• Date (02/12/2011-17/01/2014)  Studio Rag. Ferri Franco, Blera (VT) (Italia) 
 

 � Contabilita` generale e controllo di bilancio 

� Attività di certificazione delle spese sostenute da numerose aziende private nell’ambito 

dei Piani formativi finanziati attraverso fondi interprofessionali  

 
FORMAZIONE E ABILITAZIONI 

 

• Date (20.02.2014)  

 
Laurea Magistrale in Economia e Direzione azendale 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Perugia, Perugia (Italia) 

Conoscenze approfondite nell'ambito economico-aziendale con riferimento all'area 

funzionale della finanza, all'area economica di taglio innovativo e al campo giuridico. 

Voto finale 110/110 e lode, con discussione della tesi "La partecipazione dell'Italia ai 

finanziamenti europei" 

 

• Date (21.10.2011)  

 
Laurea di primo livello in Economia e Amministrazione delle imprese 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Perugia, Perugia (Italia) 

Conoscenze dei meccanismi di funzionamento del sistema aziendale e competenze su 

compiti, logiche e strumenti tipici della funzione finanziaria d'impresa. 

Voto finale 110/110 e lode, con discussione della tesi "I mezzi patrimoniali delle 

principali banche italiane nella prospettiva di Basilea 3" 

 

• Madre Lingua  Italiano 
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Self-assesment 

 

                               European level (*) 

 
Spagnolo 

Inglese 

 Understanding Speaking 
 

Writing 

Listening  Reading Spoken 

interaction 

Spoken 

production 
 

A1 Buono A1 Buono A1 Buono A1 Buono A1 Buono 

B2 Buono B2 Buono B2 Buono B2 Buono B2 Buono 
 

 
Capacità e competenze sociali 

  

Socio del Laboratorio Athena, associazione no profit che promuove, attraverso 

studi,ricerche, relazioni e cooperazione internazionale, iniziative e progetti culturali ed 

economici che riguardano sia i singoli che la collettività 

Ottime capacità comunicative e di relazione.  
Competenze informatiche  Ottima conoscenza del sistema operativo Windows: Programmi Word, Excel, 

Power Point, Access. 

Ottima conoscenza della navigazione in rete internet (Explorer) e della gestione 
della posta elettronica (Outlook). 

Ottima conoscenza del sistema informativo SOLID per la gestione e la 

rendicontazione  dei progetti FEI finanziati dal Ministero dell’Interno; 

Ottima conoscenza del sistema informativo FORMUP per la gestione dei piani 

formativi finanziati dal Fondo Formazienda. 

 
La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Terni, li 27 agosto 2018  Angela Ferri  

     

 














