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DECISIONE N.370 
REVISIONE SEMESTRALE DEL BILANCIO 2000 E BILANCIO 

SUPPLEMENTARE 
 
 
 Il Consiglio Permanente, 
 
 agendo in conformità alle pertinenti disposizioni del Regolamento finanziario 
(DOC.PC/1/96), approvate dal Consiglio Permanente il 27 giugno 1996, 
 
 facendo riferimento alla Decisione N.331 in cui si è deciso di effettuare una revisione 
semestrale dei bilanci di tutte le missioni di notevoli dimensioni conformemente al 
Regolamento finanziario 2.09, 
 
 prendendo atto delle relative discussioni in seno al Comitato finanziario informale 
(IFC) e delle proposte rivedute per la revisione semestrale del bilancio 2000 e per i bilanci 
supplementari presentate dal Segretario Generale (PC.IFC/81/Rev.2 e PC.IFC/84/00), 
 
 ricordando ai Capi delle missioni e degli organismi sul territorio e ai Capi delle 
istituzioni la loro responsabilità di gestire le attività finanziarie e le attività tangibili 
conformemente al Regolamento finanziario dell'OSCE e alle pertinenti istruzioni del 
Segretariato, 
 
1. approva gli aumenti dei bilanci del 2000 per la Presenza OSCE in Albania 
(207.500 Euro), la Missione in Estonia (23.600 Euro) e la Missione di monitoraggio a Skopje 
incaricata di prevenire l'allargamento del conflitto (8.600 Euro) per un importo totale di 
239.700 Euro. Tali bilanci saranno attuati conformemente alla proposta presentata dal 
Segretario Generale il 5 settembre (PC.IFC/81/00/Rev.2, Annesso A); 
 
2. approva la riduzione dei bilanci del 2000 del Gruppo di assistenza OSCE in Cecenia 
(20.000 Euro), del Centro OSCE ad Almaty (3.000 Euro), del Centro OSCE ad Ashgabad 
(6.000 Euro), della Missione OSCE in Tagikistan (8.000 Euro), dell'Ufficio OSCE a Baku 
(191.200 Euro), della Missione OSCE in Lettonia (1.500 Euro), del rappresentante OSCE 
presso la Commissione congiunta sulla stazione radar di Skrunda (3.000 Euro) e del 
Rappresentante OSCE presso la Commissione estone sui pensionati militari (7.000 Euro) per 
un importo totale di 239.700 Euro, come specificato nella proposta presentata dal Segretario 
Generale (PC.IFC/81/00/Rev.2, Annesso A); 
 



 - 2 - PC.DEC/370 
  7 settembre 2000 
   
3. approva: 
 
- la riduzione di 894.156 Euro del bilancio 2000 della Missione OSCE in Croazia, con 

un risultante bilancio riveduto di 19.643.444 Euro, conformemente all'Annesso B del 
PC.IFC/81/00/Rev.2; 

 
- la rettifica del bilancio 2000 per i compiti dell'OSCE in Bosnia-Erzegovina, come 

riportato nell'Annesso C del PC.IFC/81/00/Rev.2, soggetta a revisione contabile e alle 
assicurazioni del Segretario Generale da dare entro il 31 ottobre 2000 che la Decisione 
N.310 del 15 luglio 1999 e in particolare l'allocazione di un milione di Euro alla 
struttura "Energoinvest", come specificato nel PC.IFC/36/99 (su cui si basava la 
Decisione), sono state attuate nel rispetto dei principi attinenti ai bilanci dei 
programmi e del regolamento finanziario dell'OSCE; 

 
- la riduzione di 114.600 Euro del bilancio 2000 dei compiti dell'OSCE in 

Bosnia-Erzegovina - Stabilizzazione regionale - Negoziati in base all'Articolo V, con 
un risultante bilancio riveduto di 202.000 Euro; e 

 
- la riduzione di 2.118.400 del bilancio 2000 della Missione OSCE in Kosovo Euro, 

come specificato nell'Annesso D del PC.IFC/81/00/Rev.2", senza modifica ai tetti 
della tabella degli effettivi della Missione; 

 
4. approva bilanci supplementari per: 
 
- la Missione OSCE in Kosovo - formazione e sviluppo della polizia - per un importo di 

2.200.000 Euro, con un risultante bilancio totale riveduto per la Missione di 
93.964.100 Euro da attuare conformemente all'Annesso D del PC.IFC/81/00/Rev.2 e 
del PC.ICF/84/00; 

 
- l'ODIHR, per un importo di 793.030 Euro, con un risultante bilancio totale riveduto o 

di 6.697.430 Euro da attuare conformemente all'Annesso E del PC.ICF/81/00/Rev.2 
 
5. Decide di utilizzare i fondi risultanti dalla riduzione di cui al paragrafo 3 precedente 
per compensare, nella misura possibile ed entro il campo di applicazione delle relativa scala 
di ripartizione dei contributi, i bilanci supplementari approvati ai sensi del paragrafo 4. I 
fondi residui non dovranno essere addebitati prima della presentazione del rendiconto delle 
spese del terzo trimestre 2000 e dell'ulteriore esame della questione da parte del Comitato 
finanziario informale (IFC). 


