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DECISIONE N.365
RAPPORTI FINANZIARI REVISIONATI PER IL 1999

Il Consiglio Permanente,
conformemente alle disposizioni dei Regolamenti finanziari 7.05 e 8.06 (e) e in base
al rapporto dei revisori contabili esterni,
-

esprime gratitudine per l’opera dei revisori dell’Ufficio Nazionale Svedese di
Revisione Contabile e accetta i Rapporti finanziari revisionati per il 1999;

-

rileva con preoccupazione la debolezza della gestione delle attività finanziarie e delle
attività tangibili evidenziata dai revisori contabili esterni nonché le loro osservazioni e
i commenti riguardanti il trattamento degli impegni non liquidati;

-

prende nota della raccomandazione dei revisori contabili esterni secondo cui pur
possedendo il Segretario Generale potere generale di gestione delle attività finanziarie
e delle attività tangibili per l’Organizzazione conformemente ai Regolamenti esistenti,
dovrebbe essere rafforzata la sua capacità di esercitare tale potere;

-

ricorda ai Capi delle Missioni e degli Organismi sul territorio nonché ai Capi delle
Istituzioni la responsabilità della gestione delle attività finanziarie e delle attività
tangibili conformemente ai Regolamenti finanziari OSCE e alle pertinenti istruzioni
del Segretariato;

-

chiede al Segretario Generale di provvedere a un rapporto esaustivo sulla discrepanza
nelle attività tangibili - incluse quelle della Missione di Verifica in Kosovo (KVM) rilevata dai revisori contabili e propone nuove istruzioni finanziarie per gli impegni
non liquidati entro il 10 settembre 2000; con riferimento alla KVM il rapporto
integrerà le informazioni già fornite nel PC.ICF/22/99 del 20 maggio 1999;

-

inoltre chiede al Segretario Generale di redigere un piano d’azione in riferimento alle
raccomandazioni dei revisori contabili esterni da sottoporre all’esame del Comitato
Finanziario informale, nonché di riferire sulle iniziative già intraprese per porre
rimedio alla debolezza rilevata dai revisori contabili, entro il 10 settembre 2000;
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-

incarica il Segretariato di proseguire una stretta cooperazione con i revisori contabili
esterni e, data l’importanza del parere dei revisori contabili esterni, di assicurare che
tutto il pertinente materiale informativo sia messo a loro disposizione
tempestivamente;

-

chiede ai revisori contabili esterni di esaminare tutti i dettagli supplementari sulle
attività tangibili e sulle istruzioni finanziarie per gli impegni non liquidati che
dovranno essere forniti dal Segretariato prima che al Consiglio Permanente pervenga
il parere definitivo dei revisori contabili esterni su tali questioni; si invita il Comitato
Finanziario a proseguire le sue delibere sul parere dei revisori contabili;

-

incarica il Comitato Finanziario Informale di esaminare le nuove informazioni e
proseguire le delibere sull’ulteriore rafforzamento della capacità di revisione contabile
interna dell’OSCE in vista di sottoporre raccomandazioni al Consiglio Permanente
entro il 30 settembre 2000.

Il Consiglio Permanente auspica la tempestiva adozione di un nuovo Regolamento
finanziario per potenziare le politiche e le prassi finanziarie dell'OSCE. A tal fine, il
Consiglio Permanente, prendendo atto del lavoro preparatorio già intrapreso, dispone che il
Segretariato sottoponga le sue raccomandazioni prima della fine del 2000.

