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SEDUTA SPECIALE DEL CONSIGLIO PERMANENTE
(834a Seduta plenaria)
1.

2.

Data:

venerdì 5 novembre 2010

Inizio:
Fine:

ore 15.30
ore 15.40

Presidenza:

Ambasciatore K. Abdrakhmanov

Punto 1 dell’ordine del giorno:

DECISIONE SULLA REVISIONE DEL
BILANCIO UNIFICATO 2010

Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato una decisione sulla revisione
del Bilancio unificato 2010 (PC.DEC/957/10), il cui testo è accluso al presente
giornale.
Punto 2 dell’ordine del giorno:

ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

Nessuno
Punto 3 dell’ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

Presidenza dell’OSCE nell’anno 2013: Presidenza

4.

Prossima seduta:
giovedì 11 novembre 2010, ore 09.30, Neuer Saal
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834a Seduta plenaria
Giornale PC N.834, punto 1 dell’ordine del giorno

DECISIONE N.957
REVISIONE DEL BILANCIO UNIFICATO 2010
Il Consiglio permanente,
prendendo nota del rapporto del Direttore dell’Ufficio OSCE per le istituzioni
democratiche e diritti dell’uomo (ODIHR) presentato alla 832a Seduta del Consiglio
permanente (ODIHR.GAL/78/10 del 28 ottobre 2010) e della specifica richiesta ivi contenuta
di assegnare ulteriori risorse necessarie al fine di assicurare l’attuazione del suo mandato di
osservazione elettorale,
richiamando la Decisione N.923 del 22 dicembre 2009 sull’approvazione del
Bilancio unificato 2010,
prendendo nota della Proposta di bilancio supplementare 2010
(PC.ACMF/62/10/Rev.2 dell’1 novembre 2010),
approva le risorse finanziarie per l’ODIHR contenute nel documento
PC.ACMF/62/10/Rev.2;
concorda che il finanziamento sia attinto da economie dell’ODIHR del 2010, per
quanto disponibile, che il saldo sia coperto dalla parte dell’eccedenza di cassa 2010 delle
Istituzioni;
incarica il Comitato consultivo per la gestione e le finanze (ACMF) di esaminare, nel
corso dei dibattiti sulla Proposta di bilancio unificato del 2011, il modo per affrontare le
implicazioni finanziarie di attività non preannunciate nel quadro di esecuzione del mandato,
quali missioni di osservazione elettorale non previste, che incidono sulle risorse del Bilancio
unificato OSCE.

