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DECISIONE N.398 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE PROVVISORIE PER LA RIPARTIZIONE DEI 

CONTRIBUTI PER LE MISSIONE OSCE DI NOTEVOLI DIMENSIONI 
 
 

 Il Consiglio Permanente, 
 
 Facendo riferimento alla Decisione No. MC(8).DEC/6 del Consiglio dei Ministri di 
Vienna, che incarica il Consiglio Permanente di stabilire disposizioni finanziarie provvisorie 
entro il 31 dicembre 2000 per attuare il bilancio unificato OSCE per il 2001, 
 
 riconoscendo la necessità di tener conto in futuro, fra gli altri criteri, della capacità 
contributiva degli Stati partecipanti, della natura politica dell'Organizzazione e anche 
dell’esigenza di fissare un limite massimo ed un limite minimo alle aliquote dei contributi 
degli Stati partecipanti, 
 
 ribadendo l'impegno di tutti gli Stati partecipanti di adempiere ai loro obblighi 
finanziari, inclusi il saldo degli arretrati e la sollecitudine nei pagamenti futuri, 
 
1. approva le disposizioni finanziarie provvisorie per missioni OSCE di notevoli 
dimensioni, qui allegato, che regolamenta i contributi di tutti gli Stati partecipanti al 
finanziamento delle missioni OSCE che abbiano i bilanci annuali approvati per il 2001 per un 
importo pari o superiore a 13 milioni di EURO. Tali disposizioni finanziarie provvisorie non 
rinnovabili saranno applicate esclusivamente al bilancio 2001. I negoziati proseguiranno al 
fine di conseguire un accordo sulla ripartizione e i criteri di finanziamento delle attività 
OSCE entro il 31 marzo 2001, conformemente alla decisione adottata in occasione della 
Riunione del Consiglio dei Ministri di Copenaghen del 1997; 
 
2. ribadendo l’importanza di un finanziamento completo del bilancio unificato 
dell'OSCE per il 2001, invita gli Stati partecipanti a versare contributi volontari ai bilanci di 
tali missioni, al fine di conseguire tale obiettivo. Tali contributi volontari dovrebbero essere 
versati dapprima a favore dei progetti approvati nell'ambito del bilancio per un importo pari 
al 2,23 percento del bilancio di ogni missione di notevoli dimensioni. Tali progetti saranno 
attuati solo se potranno essere finanziati con i contributi volontari degli Stati partecipanti, dei 
Partner per la Cooperazione dell'OSCE, dei Partner mediterranei per la Cooperazione 
dell'OSCE e di altre fonti, ovvero prelevandoli da importi non spesi dei bilanci delle missioni 
di notevoli dimensioni per il 2001. Il finanziamento volontario dei bilanci delle missioni di 
notevoli dimensioni che superano la soglia del 2,23 percento potrà essere allegato a progetti 
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speciali attuati da missioni di notevoli dimensioni, oppure potrà essere usato per ridurre 
l'importo totale del finanziamento richiesto per missioni/progetti. Di conseguenza, il 
Consiglio Permanente invita tutti gli Stati partecipanti, i Partner per la Cooperazione 
dell'OSCE, i Partner mediterranei per la cooperazione dell'OSCE e altre fonti a versare tali 
contributi volontari per importi quanto più elevati possibile dopo l’approvazione dei bilanci 
da parte del Consiglio Permanente; 
 
3. tenendo conto dell'anno finanziario dell'OSCE, la prima metà dei contributi assegnati 
per i bilanci delle missioni di notevoli dimensioni scadrà e dovrà essere versata entro il 
20 gennaio; 
 
4. decide che i contributi assegnati versati ai sensi delle presenti disposizioni finanziarie 
provvisorie, potrebbero essere rettificati (retroattivamente per tutto l'anno solare 2001) per 
tener conto della nuova ripartizione; 
 
5. i contributi fuori bilancio degli Stati partecipanti, dei Partner per la Cooperazione 
dell'OSCE, dei Partner mediterranei per la cooperazione dell'OSCE e di altre fonti 
continueranno a essere indispensabili per finanziare progetti ed altre attività proposte dalle 
missioni e dalle istituzioni OSCE. 
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Accordo finanziario provvisorio per Missioni OSCE di notevoli dimensioni 
 

 
Paese Per cent  Paese Per cent 
     
Stati Uniti d’America   12.40  Cipro  0.14 
Germania  10.34  Slovenia  0.14 
Francia  10.34  Romania  0.10 
Italia  10.34  Yugoslavia  0.08 
Regno Unito  10.34  Belarus  0.07 
Canada  5.45  Bulgaria  0.06 
Spagna  4.20  Kazakistan  0.06 
Belgio  4.07  Uzbekistan  0.06 
Paesi Bassi  4.07  Albania  0.02 
Svezia  4.07  Andorra  0.02 
Federazione Russa  3.72  Armenia  0.02 
Svizzera  2.65  Azerbaigian  0.02 
Austria  2.36  Bosnia-Erzegovina  0.02 
Danimarca  2.36  Estonia  0.02 
Finlandia  2.36  Georgia  0.02 
Norvegia  2.36  Santa Sede  0.02 
Polonia  1.05  Kirghistan  0.02 
Turchia  0.75  Lettonia  0.02 
Irlanda  0.63  Liechtenstein  0.02 
Grecia  0.53  Lituania  0.02 
Repubblica Ceca   0.50  Malta  0.02 
Ungheria  0.46  Moldova  0.02 
Portogallo  0.41  Monaco  0.02 
Lussemburgo  0.30  San Marino  0.02 
Slovacchia  0.18  Tagikistan  0.02 
Ucraina  0.18  l’ex Repubblica Jugoslava 

di Macedonia  
  
 0.02 

Islanda  0.12    
Croazia  0.14  Turkmenistan  0.02 
   Sub-totale  97.77 
   Contributi volontari al 

Bilancio 
Totale 

 
 2.23 
100.00 

 


