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DECISIONE N.554 
ULTERIORI PROGRESSI NELLA GESTIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
 

 Il Consiglio Permanente, 
 

prendendo atto del rapporto del Segretario Generale e felicitandosi con lui e con i suoi 
collaboratori per i significativi progressi raggiunti nell’ambito della riforma finanziaria e 
gestionale, nonché per l’ulteriore attuazione delle Decisioni N.486 del 28 giugno 2002 e 
N.493 del 25 luglio 2002, 
 
1. richiede al Segretario Generale di presentare al più presto una proposta per 
l’aggiornamento dei Regolamenti Finanziari e incarica il Comitato consultivo per la gestione 
e le finanze di esaminare tale proposta e di elaborare quanto prima possibile raccomandazioni 
per l’approvazione di tale aggiornamento da parte del Consiglio Permanente nel corso del 
2003; 
 
2. richiede al Segretario Generale di sviluppare ulteriormente le proposte sulle modalità 
d’impiego e di gestione delle riserve di liquidità dell’Organizzazione, tenendo pienamente 
conto del dibattito svolto tra gli Stati partecipanti in merito al “Documento di discussione 
sulla gestione delle entrate e delle uscite” (PC.IFC/32/03 - da rivedere), e di incorporare le 
raccomandazioni ivi contenute per l’impiego, la gestione e il livello dei Fondi esistenti in 
futuro. A tale riguardo richiede inoltre al Segretario Generale di presentare al Consiglio 
Permanente un calendario per il rientro dell’eccedenza di cassa del 2002 individuata nella 
Revisione dei rendiconti finanziari per il 2002, che tenga conto delle esigenze di liquidità 
dell’Organizzazione e delle proposte da presentare a tale riguardo. Richiede altresì al 
Segretario Generale di assicurare, nel contesto delle disposizioni del Regolamento Finanziario 
7.07 (b), la tempestiva attuazione della Decisione N.501 del 14 novembre 2002 sulla 
Revisione dei rendiconti finanziari per il 2001. Incarica il Comitato consultivo per la gestione 
e le finanze di esaminare le proposte di cui sopra, compresa una revisione del sopra 
menzionato Documento di discussione sulla gestione delle entrate e delle uscite 
(PC.IFC/32/03 - da rivedere) e di elaborare pertinenti raccomandazioni da presentare al 
Consiglio Permanente affinché siano approvate in tempo utile per entrare in vigore 
l’1 gennaio 2004; 
 
3. incarica il Comitato consultivo per la gestione e le finanze di esaminare le 
raccomandazioni sull’istituzione e le modalità operative della funzione di Capo dell’Unità per 
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l’amministrazione del Fondo, elaborate dal Segretariato, e di presentare le proprie 
raccomandazioni al Consiglio Permanente affinché vengano approvate in tempo utile per 
essere incluse nel Bilancio Unificato 2004; 
 
4. richiede al Segretario Generale di presentare agli Stati partecipanti proposte su una 
politica dell’OSCE concernente le tabelle degli stipendi per il personale locale, allo scopo di 
razionalizzare tale categoria di spesa e incarica il Comitato consultivo per la gestione e le 
finanze di esaminare tali proposte e di presentare raccomandazioni al Consiglio Permanente 
affinché vengano approvate in tempo utile per essere incluse nella proposta di Bilancio 
Unificato 2004; 
 
5. richiede al Segretario Generale di elaborare un rapporto esaustivo sui risultati della 
riforma gestionale da presentare all’Undicesima Riunione del Consiglio dei Ministri di 
Maastricht l’1 e il 2 dicembre 2003. 
 


