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DECISIONE N.314

Il Consiglio Permanente,
accogliendo con favore la volontà del Governo della Repubblica di Armenia di
intensificare le attività dell'OSCE nel paese, decide:
1.
di istituire nella seconda metà del 1999 a Yerevan un Ufficio OSCE che assolverà ai
seguenti compiti:
-

promuovere l'attuazione dei principi e degli impegni OSCE nonché la cooperazione
della Repubblica di Armenia nell'ambito dell'OSCE, in tutte le dimensioni dell'OSCE,
inclusi gli aspetti umanitari, politici, economici e ambientali in materia di sicurezza e
stabilità;

-

facilitare i contatti, coordinare le attività e promuovere lo scambio di informazioni con
il Presidente in esercizio e con altre istituzioni dell'OSCE nonché la cooperazione con
organizzazioni e istituzioni internazionali;

-

instaurare e mantenere contatti con le autorità, le università, gli istituti di ricerca locali
e le ONG e prestare assistenza nell'organizzare le manifestazioni con la partecipazione
dell'OSCE;

-

assolvere ad altri compiti ritenuti appropriati dal Presidente in esercizio o da altre
istituzioni OSCE e concordati fra la Repubblica di Armenia e l'OSCE.

2.
L'Ufficio OSCE di Yerevan inizierà a funzionare nella seconda metà del 1999. Il suo
periodo di attività iniziale durerà fino al 31 dicembre 1999 con possibilità di proroga per
periodi di dodici mesi in base ad un accordo reciproco fra l'OSCE e la Repubblica di
Armenia.
3.

Inoltre, il Consiglio Permanente:

(a)

considera la possibilità che l'Ufficio OSCE di Yerevan sia diretto da un Capo Ufficio
assistito da un gruppo costituito al massimo da cinque esperti distaccati dagli Stati
partecipanti all'OSCE.

(b)

Richiamando la sua Decisione N.182 del 17 luglio 1997 concernente l'istituzione e le
relative modalità di un Fondo spese impreviste, nonché prendendo atto del preventivo
dei costi per le attività dell'Ufficio OSCE a Yerevan nel 1999 e in attesa della

-2-

PC.DEC/314
22 luglio 1999

tempestiva adozione di un bilancio per l'Ufficio che sarà finanziato nei limiti
finanziari attuali, conformemente alle procedure stabilite,
-

autorizza lo stanziamento di 203.309 EUR del Fondo spese impreviste per
finanziare le attività iniziali dell'Ufficio su una base interinale.

