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DECISIONE N.500
MANDATO DEL CENTRO OSCE DI DUSHANBE
Il Consiglio Permanente,
richiamando la Decisione della Riunione del Consiglio di Roma della CSCE (1993),
le Decisioni del Consiglio Permanente N.59 del 6 luglio 1995, N.109 del 29 febbraio e N.459
del 21 dicembre 2001,
tenendo conto dei progressi compiuti dalla fine della guerra civile nella
Repubblica di Tagikistan,
tenendo conto dell’estesa presenza dell’OSCE in Asia centrale in linea con le
Decisioni N.243, 244, 245, tutte del 23 luglio 1998 e con la Decisione N.397 del
14 dicembre 2000,
riconoscendo che il punto focale delle attività della Missione OSCE in Tagikistan è
mutato e
rallegrandosi della volontà del Governo della Repubblica di Tagikistan di proseguire
l’intensa cooperazione con l'OSCE,
decide di:
1.
cambiare il nome della Missione OSCE in Tagikistan, nonché dei suoi uffici
distaccati, in Centro OSCE di Dushanbe e di cambiare l’appellativo del Capo Missione della
Missione OSCE in Tagikistan in Capo del Centro OSCE di Dushanbe;
2.

assegnare al Centro OSCE di Dushanbe i seguenti compiti:

-

tenendo conto del ruolo dell’OSCE quale strumento primario di preallarme,
prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione postconflittuale, di
promuovere l’attuazione dei principi e degli impegni OSCE, nonché la cooperazione
della Repubblica di Tagikistan nel quadro dell’OSCE, con particolare riguardo al
contesto regionale, in tutte le dimensioni dell’OSCE, inclusi gli aspetti economici,
ambientali, umani e politici della sicurezza e della stabilità;
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-

promuovere modi e mezzi che consentano all’OSCE di favorire lo sviluppo di un
quadro giuridico, istituzioni politiche democratiche e procedure che prevedano il
rispetto dei diritti umani;

-

agevolare i contatti e promuovere lo scambio di informazioni con il Presidente in
esercizio, gli organi dell’OSCE e gli Stati partecipanti all’OSCE in Asia centrale,
nonché la cooperazione con organizzazioni e istituzioni internazionali;

-

stabilire e mantenere contatti con autorità locali, università, istituzioni di ricerca e
ONG;

-

collaborare nell’organizzazione di avvenimenti OSCE regionali, tra cui, seminari
regionali e visite nella regione di delegazioni OSCE, nonché di altre manifestazioni
con la partecipazione dell’OSCE;

-

assolvere tali e ulteriori compiti concordati tra la Repubblica di Tagikistan e l'OSCE
nell'ambito dell’attuale mandato, in stretta cooperazione e consultazione con le
autorità della Repubblica di Tagikistan e nel pieno rispetto delle sue leggi e dei suoi
regolamenti nazionali;

3.
incaricare il Centro OSCE di Dushanbe, per quanto riguarda le attuali sfide
economiche, sociali e ambientali alla sicurezza in Tagikistan, di sviluppare ulteriormente, in
cooperazione con l’Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali
dell’OSCE e con il Governo della Repubblica di Tagikistan, le attività del Centro nella
dimensione economica e ambientale. In ciascun ufficio distaccato un funzionario sarà
responsabile delle questioni economiche e ambientali. Il funzionario per le questioni
economiche e ambientali del Centro di Dushanbe, che occuperà una carica di alto dirigente,
avrà il compito di coordinare tali attività;
4.
promuovere l’attuazione delle decisioni del Consiglio dei Ministri di Bucarest e della
“Conferenza di Bishkek sul Rafforzamento della sicurezza e della stabilità in Asia centrale:
potenziamento degli sforzi globali di lotta al terrorismo” nei settori delle attività connesse alla
polizia, del controllo confinario e dell’antitraffico;
5.
riesaminare ogni anno la presente decisione, l’attuazione del presente mandato e le
attività del Centro. L’attuale mandato durerà fino al 31 dicembre 2003. L’estensione e
qualsiasi mutamento del mandato saranno soggetti a una nuova decisione del Consiglio
Permanente;
6.
incaricare il Centro OSCE di Dushanbe di stabilire collegamenti e di cooperare
strettamente con gli altri Centri OSCE della regione al fine di mantenere la coerenza
dell’approccio regionale dell’OSCE;
7.
il Centro OSCE di Dushanbe avrà cinque uffici distaccati a Khujand, Kurgan-Tyube,
Garm, Kulyab e Shartuz;
8.
Il personale, i locali e i beni della Missione OSCE in Tagikistan saranno trasferiti al
centro OSCE di Dushanbe.

