
 

 
 PC.DEC/1092 
Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 26 July 2013 
Consiglio permanente 
 ITALIAN 
 Original: ENGLISH 
  

963a Seduta plenaria 
Giornale PC N.963, punto 3 dell’ordine del giorno 
 
 

DECISIONE N.1092 
COORDINATORE DEI PROGETTI OSCE A BAKU 

 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 rallegrandosi della proficua cooperazione instaurata tra l’OSCE e la Repubblica di 
Arzerbaigian, 
 
 riconoscendo la volontà della Repubblica di Azerbaigian di proseguire la 
cooperazione con l’OSCE e di compiere ulteriori progressi nell’attuazione degli impegni e 
dei principi, 
 
 apprezzando il lavoro svolto dall’Ufficio di Baku nell’assistere il Governo della 
Repubblica di Azerbaijan ad attuare gli impegni e i principi OSCE, 
 
 allo scopo di adeguare all’attuale contesto i meccanismi di cooperazione stabiliti tra il 
Governo della Repubblica di Azerbaigian e l’OSCE, 
 
 decide di trasformare l’Ufficio OSCE di Baku, alla scadenza del suo attuale mandato 
il 31 dicembre 2013, in un Coordinatore dei progetti a Baku, che avrà l’incarico di svolgere i 
seguenti compiti: 
 
– agevolare la cooperazione tra il Governo della Repubblica di Arzerbaigian e l’OSCE 

con le sue istituzioni, allo scopo di dare attuazione ai principi e agli impegni 
dell’OSCE;  

 
– coordinare la programmazione e la realizzazione di progetti tra le pertinenti autorità 

della Repubblica di Arzerbaigian e l’OSCE con le sue istituzioni. Tali progetti 
comprenderanno tutte le tre dimensioni del concetto globale di sicurezza dell’OSCE, 
tenendo conto delle necessità e delle priorità del Governo della Repubblica di 
Azerbaijan; 

 
– mantenere a tal fine i contatti con gli organi governativi e non governativi, le autorità 

locali, le università, gli istituti di ricerca e le ONG della Repubblica di Azerbaigian;  
 
– svolgere altri compiti ritenuti necessari dal Presidente in esercizio o da altre istituzioni 

dell’OSCE e concordate tra il Governo della Repubblica di Azerbaigian e l’OSCE. 
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 Il Coordinatore dei progetti avrà sede a Baku e sarà a capo dei suoi collaboratori 
internazionali e locali.  
 
 Il Coordinatore fornirà regolarmente al Consiglio permanente rapporti sui progressi 
compiuti, il cui contenuto sarà previamente presentato al Governo della Repubblica di 
Arzerbaigian.  
 
 Le modalità di questa nuova forma di cooperazione basata sulla presente decisione del 
Consiglio permanente saranno elaborate ulteriormente in un separato Memorandum d’intesa 
che sarà firmato dal Governo della Repubblica di Arzerbaigian e dall’OSCE. 
 
 Il mandato del futuro Coordinatore dei progetti a Baku entrerà in vigore 
l’1 gennaio 2014 per un periodo iniziale di dodici mesi, con la possibilità di essere prorogato 
successivamente per periodi di un anno attraverso un comune accordo tra l’OSCE e la 
Repubblica di Azerbaigian.  
 
 Le esigenze budgetarie del Coordinatore dei progetti OSCE a Baku saranno decise nel 
quadro del regolare processo decisionale annuale e coperte dal Bilancio unificato dell’OSCE, 
nonché da eventuali contributi volontari.  
 


