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DECISIONE N.774
REVISIONE DEL FONDO WALLNERSTRASSE
Il Consiglio permanente,
ricordando:
–

la Decisione del Consiglio dei ministri di Porto N.9 del 7 dicembre 2002 sui nuovi
locali del Segretariato e del Rappresentante per la libertà dei mezzi d’informazione
dell’OSCE,

–

la Decisione del Consiglio permanente N.559 del 31 luglio 2003 sull’accordo
finanziario fra l’OSCE e la Repubblica austriaca relativo ai locali della Wallnerstrasse
del Segretariato e del Rappresentante per la libertà dei mezzi d’informazione
dell’OSCE, nonché

–

la Decisione del Consiglio permanente N.709 del 15 dicembre 2005 sull’istituzione
del Fondo Wallnerstrasse,
decide di:

–

istituire un Programma principale separato nell’ambito del Fondo Wallnerstrasse per
finanziare le spese dell’OSCE relative al trasloco dai locali del Kärntner Ring a quelli
di Wallnerstrasse, al ripristino degli uffici del Kärntner Ring, nonché agli impianti
fissi e agli arredi dei locali della Wallnerstrasse;

–

prorogare fino alla fine del 2008 il periodo di attuazione del fondo con riguardo alle
spese inerenti al nuovo Programma principale, riportando il saldo annuale nel bilancio
per l’anno successivo; nonché

–

stanziare 1,1 milioni di euro per il nuovo Programma principale del
Fondo Wallnerstrasse utilizzando le eccedenze di cassa relative all’esercizio 2005 del
Segretariato e delle istituzioni;
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decide inoltre che:
–

sarà compiuto ogni sforzo per assicurare che le attività previste nell’ambito del
predetto Programma principale, così come quelle complessivamente previste dal
fondo, siano completate nel modo più rapido ed economico possibile;

–

alla conclusione delle attività previste dal fondo, le eventuali risorse residue saranno
amministrate conformemente al Regolamento finanziario 7.07;
conferma la sua richiesta che:

–

il Segretario generale, in qualità di Amministratore dei fondi, amministri tale fondo
conformemente all’Articolo VII dei Regolamenti finanziari e riferisca ogni tre mesi in
merito alla sua utilizzazione, o con maggiore frequenza, se necessario.

