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DECISIONE N.525 
PROROGA DEL MANDATO  

DEL COORDINATORE DEI PROGETTI OSCE IN UCRAINA  
 
 
 Il Consiglio Permanente, 
 
 richiamando la sua decisione N.484 del 28 giugno 2002, 
 
 con riferimento al Memorandum d’intesa tra il Governo dell’Ucraina e l’OSCE del 
13 luglio 1999, 
 
 decide di prorogare il mandato del Coordinatore dei progetti OSCE in Ucraina fino al 
30 giugno 2003; 
 
 prende nota dei progetti già presentato dal Governo ucraino e chiede al Coordinatore 
dei progetti OSCE in Ucraina di impegnarsi in fondo per attuare pienamente i progetti 
contenuti nella banca dati dell’OSCE, nel pieno rispetto della Decisione del 
Consiglio Permanente N.486 del 28 giugno 2002 e di prendere in considerazione tutti i 
progetti da valutare in base ai principi e agli obiettivi dell’OSCE, nonché alle disponibilità 
finanziarie. 
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DICHIARAZIONE DELLE DELEGAZIONE DELL’UCRAINA 
 
 
Signor Presidente, 
 
 
 alla luce della decisione appena adottata sulla proroga del Mandato del Coordinatore 
dei progetti OSCE in Ucraina, e conformemente alle istruzioni impartitemi da Kiev, vorrei 
rendere la seguente dichiarazione: 
 
 la Delegazione dell’Ucraina esprime la propria gratitudine alla Presidenza portoghese 
per l’efficace lavoro svolto nella preparazione del progetto di decisione. 
 
 Consideriamo l’attuazione dei progetti presentati dal Governo dell’Ucraina quale 
principale priorità delle attività future dell’Ufficio del Coordinatore dei progetti nel nostro 
paese. 
 
 Gli sforzi del Coordinatore dei progetti dovrebbero concentrarsi sui progetti volti ad 
assistere le autorità ucraine nell’adeguare la legislazione, le istituzioni e le politiche ai 
requisiti della democrazia in base allo stato di diritto. Come obiettivo generale le attività 
dell’Ufficio dovrebbero contribuire a rafforzare lo stato di diritto e il buon governo, 
promuovendo in tal modo l’integrazione europea ed euro-atlantica dell’Ucraina. 
 
 Infine, la nostra delegazione condivide la posizione dell’Unione Europea secondo cui 
la tempestiva nomina del Coordinatore dei progetti contribuirebbe alla positiva attuazione dei 
progetti in corso e di quelli programmati in Ucraina. Auspichiamo che l’UE presterà 
all’Ucraina l’assistenza necessaria in tal senso. 
 
 In conclusione, Signor Presidente, mi consenta di esprimere la disponibilità 
dell’Ucraina a rafforzare una cooperazione proficua con l’Ufficio del Coordinatore OSCE dei 
progetti in Ucraina nonché con altre istituzioni. 
 
 Signor Presidente, La prego di far allegare la presente dichiarazione alla decisione. 
 
 Grazie. 
 
 
 
 
 


