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DECISIONE N. 405 
POTENZIAMENTO TEMPORANEO DELLA MISSIONE OSCE A 

SKOPJE INCARICATA DI PREVENIRE L'ALLARGAMENTO DEL 
CONFLITTO 

 
 
 Il Consiglio Permanente, 
 
 Prendendo nota dei rapporti della Missione OSCE a Skopje incaricata di prevenire 
l'allargamento del conflitto che indicano l’intensificazione di violente azioni di gruppi di 
estremisti albanesi nell’area delle regioni alla frontiera settentrionale nell’ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, 
 
 richiamando le “Modalità e implicazioni finanziarie per la Missione OSCE a Skopje 
incaricata di prevenire l'allargamento del conflitto” approvate dal 17o Comitato di Alti 
Funzionari (CSO) del 6 novembre 1992, 
 
 richiamando inoltre gli “Articoli di intesa concernenti la Missione OSCE a Skopje 
incaricata di prevenire l'allargamento del conflitto” scambiati il 7 novembre 1992 con lettera 
inviata al Presidente in esercizio dal Ministro delle Relazioni Estere dell’ex Repubblica 
Jugoslava di Macedonia, 
 
 tenendo conto della Decisione N.218, dell’11 marzo 1998, del Consiglio Permanente, 
 
 decide di incrementare la consistenza della Missione di otto membri internazionali per 
un periodo di sei mesi. 
 
 I membri aggiuntivi opereranno in particolare nell’area di confine al fine di potenziare 
le capacità della Missione di monitorare gli sviluppi lungo la frontiera e riferire in merito e di 
assolvere altri compiti in conformità con il mandato. 
 
 Approva il trasferimento diretto di 5 (cinque) Jeep Cherokee blindate dalla Missione 
OSCE in Kosovo alla Missione OSCE a Skopje incaricata di prevenire l'allargamento del 
conflitto senza rispecchiare il costo originario o di sostituzione di questi veicoli nel bilancio 
proposto a copertura del costo del potenziamento della Missione a Skopje. 
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 Approva un bilancio supplementare per l’importo di 628.000 EUR, presentato 
nell’Allegato. Il bilancio supplementare copre un periodo di 6 (sei) mesi e sarà attuato in base 
alla proposta diffusa dal Segretario Generale il 21 marzo 2001 (PC.IFC/24/01/Rev.1).
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MISSIONE OSCE A SKOPJE INCARICATA DI PREVENIRE 
L'ALLARGAMENTO DEL CONFLITTO  

 
Bilancio per l’Operazione di monitoraggio dei confini della Missione OSCE 

a Skopje incaricata di prevenire l’allargamento del conflitto 
per un periodo di 6 (sei) mesi 

 
 
Categorie di spesa 1999 Bilancio 2000 Bilancio 2001 Percentuale 
 Spese Proposta del totale 
 
Spese per il personale 132.900 21,14 

 
Vitto e alloggio 143.800 22,88 

 
Spese di viaggio 14.700 2,34 

 
Servizi e utenze 110.700 17,61 

 
Rappresentanza 0 0,00 

 
Servizi linguistici 0 0,00 

 
Costi di investimento 194.500 30,94 

 
Forniture 32.000 5,09 

 
Attività di formazione  0   0,00 

 
TOTALE 628.600 100
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DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA 
AI SENSI DEL PARAGRAFO 79 (CAPITOLO 6) DELLE 

RACCOMANDAZIONI FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI 
 
 

Resa dalla Delegazione della Turchia a nome della Belarus, della Bosnia-Erzegovina, della 
Bulgaria, della Croazia, del Kirghistan, della Federazione Russa, della Slovenia, del 
Tagikistan, e del Turkmenistan: 
 
 “In relazione alla decisione adottata (PC.DEC/405) i seguenti Stati partecipanti 
all’OSCE: Belarus, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Kirghistan, Uzbekistan, 
Federazione Russa, Slovenia, Tagikistan, Turchia e Turchia desiderano dichiarare di avere 
riconosciuto la Repubblica di Macedonia con la sua denominazione costituzionale. 
 
 A nome delle delegazioni dei summenzionati Stati chiedo che la presente 
dichiarazione interpretativa sia allegata alla decisione adottata”. 
 

 
 


