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DECISIONE N.1388 

INVESTIMENTI PER ESIGENZE IN CONTO CAPITALE 

ATTINGENDO ALLE MINORI SPESE DEL 

BILANCIO UNIFICATO 2020 
 

 

 Il Consiglio permanente, 

 

 prendendo atto delle minori spese previste nell’ambito del Bilancio unificato OSCE 

2020 a causa delle limitazioni delle attività risultanti dal ritardo nell’approvazione del 

bilancio e dalla pandemia del COVID-19, 

 

 prendendo atto delle relazioni “Affrontare le minori spese previste nell’ambito del 

Bilancio unificato 2020” presentate dal Dipartimento per la gestione e le finanze al Comitato 

consultivo per la gestione e le finanze il 22 settembre 2020, il 25 settembre 2020, il 

21 ottobre 2020, il 3 novembre 2020, il 13 novembre 2020 e l’11 dicembre 2020, 

 

 prendendo atto delle esigenze di investimenti in conto capitale non soddisfatte, per le 

quali non è stata precedentemente individuata alcuna fonte di finanziamento, 

 

 prendendo atto della crescente urgenza delle esigenze legate alle TIC per il lavoro a 

distanza e le riunioni in formato ibrido a causa della pandemia del COVID-19,  

 

 decide di: 

 

1. richiedere agli Amministratori dei fondi del Bilancio unificato dell’OSCE, in via 

eccezionale e senza che ciò costituisca un precedente, di ridefinire come prioritario un 

importo pari a 2.938.000 euro dalle minori spese individuate nel 2020, allo scopo di 

contribuire al finanziamento delle seguenti esigenze in conto capitale: 

 

(a) sostituzione delle apparecchiature dell’infrastruttura centrale delle TIC: 

2.057.000 euro 

 

(b) sostituzione della piattaforma DocIn/DelWeb: 154.000 euro 

 

(c) sostituzione delle apparecchiature client delle TIC: 307.000 euro 
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(d) aggiornamento del cluster firewall principale e della VPN: 104.500 euro 

 

(e) sviluppo delle infrastrutture della Hofburg per le riunioni in formato ibrido: 

230.000 euro 

 

(f) sostituzione delle apparecchiature di sicurezza all’ingresso della Hofburg: 85.500 euro 

 

2. autorizzare l’utilizzo e la futura disponibilità di fondi del Bilancio unificato 2020 a 

sostegno di tali esigenze fino al loro pieno soddisfacimento, in conformità con il 

Regolamento finanziario 3.03 nei limiti dell’importo totale di 2.938.000 euro; 

 

 decide inoltre che: 

 

3. a conclusione delle attività, le eventuali risorse residue saranno amministrate 

conformemente al Regolamento finanziario 7.07; 

 

4. eventuali costi aggiuntivi nella realizzazione di tali progetti non possono essere 

finanziati attingendo alle minori spese del Bilancio unificato 2020; 

 

 richiede: 

 

5. al Segretario generale di presentare rapporti sull’attuazione di tali progetti su base 

trimestrale; 

 

6. al Segretario generale di assicurarsi che le attività previste nel quadro di tali progetti 

siano portate a termine nel modo più rapido ed efficiente sotto il profilo costi-benefici.


