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DECISIONE N.927 
REVISIONE DEL BILANCIO UNIFICATO 2009 

 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 richiamando la Decisione N.888 del 2 aprile 2009 sull’approvazione del 
Bilancio unificato 2009, 
 
 prendendo nota della revisione di bilancio proposta nel documento PC.ACMF/6/10 
del 2 febbraio 2010 e delle precedenti informazioni contenute nel documento 
PC.ACMF/66/09 del 17 dicembre 2009, 
 
 rilevando che la spese relative al trasferimento dell’ODIHR presso la sua nuova sede 
permanente ammontano, secondo le stime fornite dal Paese ospitante, a 405.730 Euro, 
 
 rilevando inoltre che per effetto della revisione di bilancio richiesta pari a un importo 
di 326.500 Euro saranno trasferiti al Programma per i Costi operativi comuni fondi sufficienti 
a coprire il totale delle spese stimate relativamente a tale Programma specifico, 
 
 restando inteso che le attività di trasferimento si svolgeranno in modo puntuale ed 
efficace dal punto di vista economico, nell’ambito dei fondi riassegnati e approvati, 
 
1. approva la revisione di bilancio riportata nell’accluso annesso; 
 
2. chiede al Segretario Generale, in qualità di Funzionario amministrativo capo, di 
presentare all’ACMF rapporti trimestrali su tutti gli aspetti dell’esecuzione di tale spesa 
straordinaria una tantum finché il trasferimento, compresi i pertinenti accordi formali, non 
sarà stato completato. 
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REVISIONE DEL BILANCIO UNIFICATO 2009 
 

Fondo 
Programma principale 
Programma 

Bilancio 
approvato

Trasf. 
ai sensi 
del Reg. 

Fin. 
3.02(b) 

Bilancio 
aggiornato 

dopo 
trasferimenti

Revisione del 
bilancio 
aumenti/ 

(diminuzioni) 

Proposta 
di bilancio 
aggiornato 

      
Ufficio per le istituzioni 
democratiche e i diritti 
dell’uomo 

     

Direzione e indirizzi 
politici 1.295.800 (23.500) 1.272.300 (20.000) 1.252.300
Unità di amministrazione 
del fondo 1.617.500 23.500 1.641.000 (100.000) 1.541.000
Costi operativi comuni 910.700 – 910.700 326.500 1.237.200
Riunioni nel quadro della 
dimensione umana 769.200 – 769.200 (100.000) 669.200
Democratizzazione 1.320.200 – 1.320.200 (58.500) 1.261.700
Diritti umani 1.156.900 – 1.156.900 – 1.156.900
Elezioni 6.555.000 – 6.555.000 – 6.555.000
Tolleranza e non 
discriminazione 1.237.000 – 1.237.000 – 1.237.000
Questioni attinenti ai rom e 
ai sinti 536.800 – 536.800 (48.000) 488.800
Totale 15.399.100 – 15.399.100 – 15.399.100
      
Potenziamenti ODIHR  
ODIHR - 
Democratizzazione 249.900 – 249.900 – 249.900
Totale 249.900 – 249.900 – 249.900

 


