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DECISIONE N.626 
RAPPORTO FINANZIARIO E RENDICONTI FINANZIARI 
PER L’ESERCIZIO TERMINATO IL 31 DICEMBRE 2003 E  

RAPPORTO DEL REVISORE ESTERNO 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 

agendo in conformità con le pertinenti disposizioni dei Regolamenti finanziari, in 
particolare dei Regolamenti 7.05 e 8.06(e) approvati dal Consiglio permanente il 
27 giugno 1996 (DOC.PC/1/96) e in base alla Fase 5(b) della Decisione PC.DEC/553 sulla 
Procedura relativa al bilancio unificato dell’OSCE, 
 
 prendendo atto del Rapporto finanziario e dei Rendiconti finanziari per l’esercizio 
terminato il 31 dicembre 2003 e del Rapporto del Revisore esterno (PC.ACMF/73/04) del 
5 luglio 2004, 
 
 esprimendo la sua gratitudine per il lavoro svolto dal Revisore esterno, l’Ufficio 
nazionale di revisione del Regno Unito, 
 
1. accetta il Rapporto finanziario e i Rendiconti finanziari per l’esercizio terminato il 
31 dicembre 2003; 
 
2. chiede al Segretario generale di fissare un piano di lavoro per l’attuazione delle 
raccomandazioni del Revisore esterno, come rispecchiate nel suo Rapporto per il 2003, e di 
trasmetterlo non oltre il 31 ottobre 2004 al Comitato consultivo per la gestione e le finanze 
per una sua discussione. Chiede inoltre al Segretario generale di informare con regolarità il 
Consiglio permanente in merito all’attuazione di tale piano tramite il Comitato consultivo per 
la gestione e le finanze. 
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DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL 
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO VI) DELLE RACCOMANDAZIONI 

FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI 
 
 
della Delegazione dell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia: 
 
“Signor Presidente, 
 
 in relazione alla decisione appena adottata la delegazione della Repubblica di 
Macedonia desidera rendere la seguente dichiarazione interpretativa: 
 
 Sebbene la delegazione della Repubblica di Macedonia si sia unita al consenso per 
l’adozione della presente decisione, vorremmo dichiarare che esprimiamo riserve riguardo al 
documento dal titolo “Rapporto finanziario e rendiconti finanziari per l’esercizio terminato il 
31 dicembre 2003 e Rapporto del Revisore esterno” nel quale il nostro Paese non è stato 
citato con la sua denominazione costituzionale, ovvero: “la Repubblica di Macedonia”. 
 
Signor Presidente, 
 
 chiediamo che la presente dichiarazione della Delegazione della Repubblica di 
Macedonia sia allegata al giornale odierno.” 
 




