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4. Competenze e qualificazioni professionali dei richiedenti
La Commissione, conformemente all'articolo 176, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, può
decidere che talune categorie di beneficiari posseggono le competenze e le qualifiche richieste per completare l'azione e
il programma di lavoro proposti.
5. Misure antifrode
Le decisioni della Commissione in applicazione dell'articolo 7, i contratti e le convenzioni risultanti, nonché le
convenzioni stipulate con i paesi terzi partecipanti, prevedono in particolare una supervisione e un controllo finan
ziario esercitati dalla Commissione (o da un rappresentante da essa abilitato), compreso l'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF), nonché la Corte dei conti per le revisioni contabili, se del caso in loco.
Il beneficiario di una sovvenzione provvede, se del caso, a mettere a disposizione della Commissione i documenti
giustificativi in possesso dei partner o dei membri.
La Commissione può far eseguire un audit sull'uso fatto della sovvenzione, direttamente da suoi funzionari oppure da
un altro organismo esterno qualificato di sua scelta. Tali audit possono essere effettuati durante tutta la durata della
convenzione, nonché per un periodo di cinque anni dalla data della fine del progetto. Se del caso, in base ai risultati
dell'audit, la Commissione può decidere di procedere al recupero delle somme erogate.
Il personale della Commissione e il personale esterno autorizzati dalla Commissione hanno un adeguato diritto di
accesso, in particolare agli uffici del beneficiario, nonché a tutte le informazioni, incluse quelle in formato elettronico,
necessarie per eseguire gli audit.
La Corte dei conti e l'OLAF godono degli stessi diritti della Commissione, in particolare in materia di diritto di accesso.
Inoltre la Commissione può effettuare controlli e ispezioni in loco nel quadro del programma, conformemente al
regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul
posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e
altre irregolarità (1)
Per le azioni comunitarie finanziate a titolo della presente decisione, per irregolarità, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2
del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità (2) si intende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o qualsiasi
inosservanza di un obbligo contrattuale a motivo di un atto o di una omissione di un operatore economico, avente per
effetto di alterare, a causa di una spese ingiustificata, il bilancio generale dell'Unione europea o stanziamenti da essa
gestiti.

(1) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(2) GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
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