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DECISIONE N.812 
CREAZIONE DI UN FONDO DI PARTENARIATO 

 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 riconoscendo la crescente importanza della consolidata cooperazione tra l’OSCE e i 
suoi Partner per la cooperazione, 
 

richiamando la Decisione del Consiglio permanente N.571 sull’ulteriore dialogo e 
cooperazione con i Partner per la cooperazione e sulla possibilità di allargare la condivisione 
delle norme, dei principi e degli impegni OSCE ad altri attori, 
 
 richiamando la Decisione del Consiglio dei ministri N.17/04 del 7 dicembre 2004 
sull’OSCE e i suoi Partner per la cooperazione, in cui si sottolinea l’importanza del rapporto 
PC.DEL/366/04/Rev.4, 
 
 desiderando promuovere il coinvolgimento dei Partner per la cooperazione, 
 
 decide di: 
 
1. creare un fondo specifico finanziato esclusivamente con contributi fuori bilancio, qui 
di seguito denominato Fondo di partenariato, al fine di promuovere più intense relazioni con i 
Partner mediterranei e asiatici per la cooperazione e inteso a finanziare: 
 
– la partecipazione, previa consultazione con i Partner per la cooperazione, di 

rappresentanti dei Partner per la cooperazione alle attività connesse a programmi 
OSCE in atto come conferenze, seminari, gruppi di studio e altre riunioni OSCE, o 
conferenze, seminari, gruppi di studio e altre riunioni attinenti all’OSCE tenuti dalla 
Presidenza, dalla Presidenza dell’FSC o da una struttura esecutiva, nonché tirocini, 
visite, riunioni informative e corsi di formazione, organizzate in conformità alla 
norme procedurali dell’OSCE (MC.DOC/1/06); 

 
– le attività connesse a programmi OSCE in atto come conferenze, seminari, gruppi di 

studio e altre riunioni OSCE, o conferenze, seminari, gruppi di studio e altre riunioni 
attinenti all’OSCE tenuti dalla Presidenza, dalla Presidenza dell’FSC o da una 
struttura esecutiva sul territorio di uno Stato partecipante che sono destinate a 
incoraggiare i Partner per la cooperazione ad attuare su base volontaria le norme, i 
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principi, gli impegni e le migliori prassi dell’OSCE, nonché tirocini, visite, riunioni 
informative e corsi di formazione, organizzate in conformità alla norme procedurali 
dell’OSCE (MC.DOC/1/06); 

 
– il contributo alle spese per il seminario mediterraneo dell’OSCE e per la conferenza 

OSCE con i Partner asiatici per la cooperazione; 
 
2. decide inoltre che il Fondo sarà costituito e gestito conformemente al Regolamento 
finanziario dell’OSCE e al suo Sistema comune di regolamentazione della gestione (CRMS). 
In conformità ai principi contabili adottati dall’OSCE, il Fondo avrà una durata pluriennale e 
riporterà i saldi annuali nel bilancio di esercizio per gli anni successivi, fermi restando il 
consenso del/dei donatore/i e la durata dell’attività; 
 
3. chiede al Segretario generale: 
 
– in qualità di Amministratore dei fondi, di amministrare il Fondo in conformità al 

Regolamento finanziario; 
 
– di riferire al Consiglio permanente in merito al funzionamento del Fondo, con 

cadenza annuale o su richiesta del Consiglio permanente; 
 
– di stabilire le modalità operative del Fondo di partenariato e informare a tale riguardo 

gli Stati partecipanti e i Partner mediterranei e asiatici per la cooperazione per mezzo 
di una circolare; 

 
5. il Fondo di partenariato non sarà utilizzato per finanziare l’organizzazione di 
conferenze, seminari, gruppi di studio e altre riunioni e attività attinenti all’OSCE al di fuori 
della regione dell’OSCE senza un’appropriata decisione di un organo decisionale dell’OSCE; 
 
4. incoraggia gli Stati partecipanti e i Partner per la cooperazione a contribuire al Fondo 
di partenariato. 


