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DECISIONE N.296 
 
 
 Il Consiglio Permanente decide che: 
 
 la Missione OSCE di verifica nel Kosovo cesserà di esistere dal 9 giugno 1999. A 
partire dalla stessa data sarà istituita una Forza operativa OSCE transitoria per il Kosovo, in 
attesa di una decisione sui futuri compiti dell'OSCE in Kosovo. I compiti della Forza 
operativa OSCE saranno i seguenti: 
 
- prepararsi per dispiegare nel Kosovo beni OSCE disponibili e pertinenti non appena 

ciò possa rendersi necessario; 
 
- prestare assistenza nella progettazione e preparazione dei nuovi compiti che l'OSCE 

potrà assumere quale parte di una nuova presenza internazionale in Kosovo; 
 
- effettuare visite e attività preparatorie in Kosovo al fine di agevolare l'entrata di una 

futura Missione OSCE in Kosovo non appena le condizioni lo consentano; 
 
- cooperare, se necessario, con l'ONU e altre organizzazioni internazionali nelle attività 

in atto pertinenti agli eventuali futuri compiti dell'OSCE in Kosovo, in particolare per 
la registrazione e il rilascio di documenti ai rifugiati; 

 
- continuare a valutare la situazione inerente ai diritti umani in Kosovo. 
 
 Il Consiglio Permanente incarica il Segretario Generale di adottare tutte le misure 
necessarie per la chiusura della KVM e lo autorizza a trasferire alla Forza operativa OSCE le 
risorse precedentemente assegnate alla KVM, e a: 
 
(a) far fronte agli obblighi nella misura necessaria per l'adempimento dei compiti della 
Forza operativa OSCE senza tuttavia eccedere la parte rimanente del bilancio delle spese 
precedentemente autorizzato, dopo l'attuazione di tutte le misure necessarie per la chiusura 
della KVM; 
 
(b) proseguire ad utilizzare l'esistente Tabella degli effettivi autorizzata dalle Decisioni 
del PC N.266 e 282; 
 
(c) utilizzare i beni materiali precedentemente acquisiti e impiegati per la KVM. 


