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DECISIONE N.351
BILANCIO SUPPLEMENTARE PER I COMPITI DELL’OSCE IN

BOSNIA-ERZEGOVINA RELATIVI ALLA SUPERVISIONE
DELLE ELEZIONI GENERALI DEL 2000

Il Consiglio Permanente,

agendo in conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento Finanziario
(DOC.PC/1/96) approvate dal Consiglio Permanente il 27 giungo 1996 e

richiamando la sua decisione N.350 del 18 maggio 2000 concernente la supervisione e
le date delle elezioni generali in Bosnia-Erzegovina,

- adotta un bilancio supplementare concernente i compiti dell’OSCE in Bosnia-
Erzegovina per finanziare le attività dell’OSCE relative alla supervisione delle
elezioni generali in Bosnia-Erzegovina, per un importo totale di 6.975.200 EUR; tale
bilancio verrà attuato in base alla Prima Alternativa della proposta del Segretario
Generale del 12 maggio 2000 (PC.IFC/33/00), come successivamente emendata e
presentata nell’Annesso;

- invita gli Stati partecipanti, i Partner per la cooperazione, e i Partner mediterranei per
la cooperazione e altri Stati, nonché organizzazioni internazionali e altre istituzioni a
valutare la possibilità di offrire contributi volontari allo scopo di finanziare
parzialmente il bilancio relativo alla supervisione delle elezioni generali del 2000 in
Bosnia-Erzegovina;

- rivolge un appello alla Bosnia-Erzegovina affinché provveda allo stanziamento di
fondi per le elezioni generali del 2000.

Pur accettando la supervisione da parte dell’OSCE delle elezioni generali del 2000, il
Consiglio Permanente  si rammarica del fatto che, a causa della mancata adozione di una
legge elettorale definitiva, le elezioni generali non possano essere organizzate sotto la piena
responsabilità delle competenti autorità della Bosnia-Erzegovina.

Il Consiglio Permanente non prevede che l’OSCE sovrintenda a future elezioni
generali in Bosnia-Erzegovina e sollecita l’Assemblea Parlamentare della Bosnia-Erzegovina
ad adottare la legge elettorale definitiva senza ulteriori indugi e a stanziare le appropriate
risorse per future elezioni.
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* La colonna di destra si basa sul bilancio dell’alternativa 1.

Elezioni generali novembre 2000 - schema della Prima Alternativa

Progetti per le Elezioni generali (approvati) Totale EURO Elezioni generali - Progetti supplementari/ Totale EURO Commenti
Fondi necessari

G-1 Personale e operazioni dell’Ufficio centrale 67.527 G-1a 88.435 dopo le riduzioni proposte
G-2 Registrazione votanti 48.400 G-2a 234.911 dopo le riduzioni proposte
G-3 Votazioni all’estero per posta 643.228 G-3a 158.141 dopo le riduzioni proposte
G-4 Informazioni elettorali 255.650 G-4a 329.571
G-5 Produzione schede 0 G-5a 1.750.808
G-6 Operazioni elettorali periferiche 196.320
G-7 Centro di scrutinio schede 401.870 G-7a 12.271
G-8 Programma di addestramento infrastruttura

nazionale 20.000
G-9 Conto contingenza e supporto SFOR 0 -80.000 Economie previste
G-10 Segretariato commissione elettorale permanente 98.344 G-11 Programma sviluppo dati 95.122 dopo le riduzioni proposte

G-12 Servizi partiti politici 27.706 dopo le riduzioni proposte
G-13 Sviluppo professionale 134.948
G-14a Spese operative servizi elettorali 158.738 dopo le riduzioni proposte
G-14b Spese personale servizi elettorali 166.209 dopo le riduzioni proposte
G-15a Ufficio centrale supervisione elezioni 109.146 dopo le riduzioni proposte
G-15b Funzionari supervisione elezioni 229.442 dopo le riduzioni proposte
G-15c Supervisori seggi e esperti MEC 2.356.562  dopo le riduzioni proposte
G-15d Costi operativi (SE) 115.512 dopo le riduzioni proposte
G-15e Costi generali supervisione 10.000 dopo le riduzioni proposte
G-16a Operazioni elettorali periferiche 91.166 dopo le riduzioni proposte
G-16b Personale di supporto sul territorio:

potenziamento missione 37.066 dopo le riduzioni proposte
G-17 Ufficio di collegamento elezioni regionali 16.435
G-18 Commissioni elezioni municipali 415.062 dopo le riduzioni proposte
G-19 Comitati seggi elettorali 1.178.013 dopo le riduzioni proposte
G-I (aggiunto) Stampa e informazione pubblica 64.081 dopo le riduzioni proposte
G-II (aggiunto) Commissione elettorale provvisoria 165.377 dopo le riduzioni proposte

_________ G-III (aggiunto) Sviluppo mass media    180.803 dopo le riduzioni proposte

SUB-TOTALE A: 1.731.339 SUB-TOTALE B 8.045.526
Spese supplementari nucleo principale personale C: 300.000
TOTALE B E C: 8.345.526*
dedotte economie bilancio elezioni municipali -1.370.326
TOTALE GENERALE BILANCIO ELEZIONI
SUPPLEMENTARI 6.975.200


