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Presidenza: Kirghizistan 
 
 

671a SEDUTA PLENARIA DEL FORO 
 
 
1. Data:  mercoledì 25 gennaio 2012 
 

Inizio:  ore 10.05 
Fine:  ore 10.35 

 
 
2. Presidenza: Ambasciatrice L. Imanalieva 
 
 
3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati: 
 

Punto 1 dell’ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI 
 

Contributi finanziari a progetti sulle armi di piccolo calibro e leggere e sulle scorte di 
munizioni convenzionali: Regno Unito (Annesso 1), Spagna (FSC.DEL/9/12 OSCE+), 
Serbia (Annesso 2), Georgia, Belarus, Moldova, Coordinatore dell’FSC per i progetti 
relativi alle armi di piccolo calibro e leggere e alle scorte di munizioni convenzionali 
(Ungheria) 

 
Punto 2 dell’ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA 

 
Nessuno 

 
Punto 3 dell’ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI 

 
(a) Misure adottate dal Centro per la prevenzione dei conflitti per migliorare la 

cooperazione con le Nazioni Unite nell’ambito di attività relative alle armi di 
piccolo calibro e leggere: Rappresentante del Centro per la prevenzione dei 
conflitti, Stati Uniti d’America 

 
(b) Invito agli Stati partecipanti a presentare aggiornamenti su accordi bilaterali 

e regionali al Centro per la prevenzione dei conflitti entro il 15 febbraio 2012: 
Rappresentante del Centro per la prevenzione dei conflitti 

 
(c) Traduzione del Documento di Vienna 2011: Rappresentante del Centro per la 

prevenzione dei conflitti 
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(d) Questioni protocollari: Kazakistan, Presidenza, Federazione Russa 
 

(e) Annuncio dell’incarico affidato al Centro per la prevenzione dei conflitti di 
aggiornare il rapporto riepilogativo sulle attività di intermediazione relative 
alle armi di piccolo calibro e leggere: Presidenza 

 
(f) Lettere inviate dalla Presidenza con riguardo al meccanismo di avviso e 

sollecito per lo scambio annuale di informazioni militari: Presidenza 
 

(g) Accordo sullo svolgimento del Seminario sui dati automatizzati dello Scambio 
globale di informazioni militari e dello Scambio su supporto cartaceo il 25 e 
26 aprile 2012: Presidenza 

 
 
4. Prossima seduta: 
 

mercoledì 1 febbraio 2012, ore 10.00, Neuer Saal 
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671a Seduta plenaria 
Giornale FSC N.677, punto 1 dell’ordine del giorno 
 
 

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL REGNO UNITO 
 
 
Grazie, Signora Presidente. 
 
 Le delegazioni ricorderanno che la decisione adottata dai ministri a Vilnius 
(MC.DEC/6/11) ha incoraggiato gli Stati partecipanti a fornire contributi fuori bilancio a 
sostegno di progetti OSCE sulle SCA. A dimostrazione del costante impegno del 
Regno Unito in tale ambito, sono lieto di informarvi che il Regno Unito donerà una somma di 
50.000 sterline (circa 59.000 €) al Programma OSCE-UNDP di sviluppo delle capacità per la 
gestione delle scorte di munizioni convenzionali nella Repubblica di Serbia. 
 
 Dopo aver concordato tale donazione con i colleghi di Londra, con il Centro per la 
prevenzione dei conflitti, con la Serbia e con il Coordinatore dell’FSC per i progetti sulle 
SALW/SCA, il Regno Unito auspica che tale denaro sia speso principalmente per la 
distruzione di munizioni della Classe H, che contengono fosforo, per sua natura 
particolarmente instabile e pericoloso. Il Regno Unito è lieto di poter sostenere questo 
importante progetto ed è convinto che esso apporterà un contributo significativo alla 
sicurezza e all’incolumità nella zona interessata. 
 
 Signora Presidente, 
 
 chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale della riunione. 
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA SERBIA 
 
 
Grazie, Signora Presidente. 
 
Signore e signori, 
 
 vogliamo esprimere la nostra gratitudine per il prezioso contributo che il Regno di 
Spagna e il Regno Unito intendono rendere all’attuazione pratica del Programma 
OSCE-UNDP di sviluppo delle capacità per la gestione delle scorte di munizioni 
convenzionali nella Repubblica di Serbia. Siamo incoraggiati nel constatare che il 
finanziamento del progetto in Serbia sta ricevendo nuovo impulso e che le offerte di 
assistenza finanziaria da parte degli Stati partecipanti si stanno gradualmente accumulando, e 
che questa tendenza proseguirà. 
 
 Da parte sua, la Repubblica di Serbia intende fare quanto necessario per garantire la 
positiva riuscita del progetto. Si tratta di un progetto transdimensionale in cui diversi elementi 
hanno un impatto positivo, in misura diversa, sulla sicurezza umana, sulle politiche in materia 
di non proliferazione, sulle misure di rafforzamento della fiducia e della sicurezza a livello 
subregionale e sulla Strategia nazionale di controllo delle SALW. 
 
 Ancora una volta vorremmo assicurare i nostri partner che la Repubblica di Serbia, 
avendo dimostrato apertura e un approccio costruttivo durante l’intero processo di 
preparazione, attende con interesse ulteriori forme di stretta collaborazione con tutti gli Stati 
partecipanti e in particolare con i paesi donatori durante la fase di attuazione del progetto. 
 
 Grazie, Signora Presidente. 
 

 


