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DECISIONE N.797
MANDATO DEL CENTRO OSCE DI ASTANA
Il Consiglio permanente,
ricordando la Decisione N.231 dell’11 giugno 1998, nonché la disponibilità
manifestata dal Kazakistan nel 1998 di intensificare le attività dell’OSCE nel Paese,
riconfermando la sua Decisione N.243 del 23 luglio 1998 sull’istituzione e sul
mandato del Centro OSCE di Almaty e desiderando ampliare tale mandato al fine di
rispecchiare le priorità del Paese ospitante in merito alle proprie attività nel quadro
dell’OSCE,
al fine di facilitare l’attuazione della Decisione del Consiglio dei Ministri N.20/06 del
5 dicembre 2006 relativa alla “futura Presidenza dell’OSCE”,
ricordando le successive proroghe annuali del mandato del Centro, fino alla fine del
2006, nonché la Decisione del Consiglio dei Ministri N.18/06 del 5 dicembre 2006, in base
alla quale i mandati delle operazioni sul terreno debbono avere la durata di un anno, ove lo
Stato ospitante esprima il suo consenso,
conformemente alla Decisione del Consiglio Permanente N.771 del
21 dicembre 2006, in particolare la decisione di trasferire il Centro ad Astana quanto prima
possibile, e apprezzando la disponibilità del Paese ospitante di mettere a disposizione degli
uffici in tale città,
decide che:
1.
la denominazione del Centro OSCE di Almaty sia pertanto modificata in “Centro
OSCE di Astana”;
2.

I compiti del Centro OSCE di Astana saranno i seguenti:

–

promuovere l’attuazione dei principi e degli impegni OSCE nonché la cooperazione
del Kazakistan in tutte le tre dimensioni dell’OSCE nel quadro dell’approccio
strutturale dell’OSCE alla sicurezza cooperativa e nel contesto regionale;
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–

facilitare i contatti e promuovere lo scambio di informazioni tra le autorità del
Kazakistan e il Presidente in esercizio, le strutture esecutive e le istituzioni
dell’OSCE, nonché la cooperazione con le organizzazioni internazionali;

–

stabilire e mantenere i contatti con le autorità centrali e locali, con le università e gli
istituti di ricerca del Paese ospitante, nonché con rappresentanti della società civile e
delle ONG;

–

prestare assistenza nell’organizzazione di eventi regionali dell’OSCE, tra cui seminari
regionali e visite in loco delle delegazioni OSCE, nonché di altri eventi che prevedono
la partecipazione dell’OSCE;

–

fornire assistenza al Governo del Kazakistan per iniziative di sensibilizzazione sulle
attività dell’OSCE e di formazione dei funzionari kazaki designati, nonché fornire
consulenza sulle attività dell’OSCE alle competenti strutture ufficiali, facilitare lo
scambio di informazioni tra le istituzioni dell’OSCE e le pertinenti agenzie statali in
merito alle attività dell’OSCE.

3.
Il Centro OSCE di Astana assolverà altri compiti che il Presidente in esercizio, il
Segretario generale o le istituzioni dell’OSCE riterranno appropriati e che saranno concordati
tra il Kazakistan e l’OSCE;
4.
Il Consiglio permanente esaminerà regolarmente l’attuazione del presente mandato e
delle attività del Centro.
5.
L’attuale mandato del Centro OSCE di Astana avrà effetto dalla data di adozione
della presente decisione fino al 31 dicembre 2007. La proroga e qualsiasi modifica del
mandato saranno soggette a una nuove decisione del Consiglio permanente.

