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DECISIONE N.1322 
ISTITUZIONE DEL FONDO PER L’AGGIORNAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE IT DELL’OSCE 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 con l’intento di accrescere la sicurezza informatica di base dell’OSCE attraverso il 
rinnovamento e l’aggiornamento delle infrastrutture informatiche dell’OSCE, 
 
 prendendo atto del documento “Modalità di attuazione dell’aggiornamento 
dell’infrastruttura per una piattaforma di base sicura TIC dell’OSCE” 
(PC.ACMF/13/19/Rev.1), inclusi gli oneri finanziari che il passaggio a un modello di 
abbonamento annuale comporta, 
 
 decide di: 
 
 creare un Fondo separato, in seguito denominato Fondo per l’aggiornamento delle 
infrastrutture IT, per finanziare l’aggiornamento all’ultima versione delle tecnologie della 
piattaforma di base TIC e il rinnovamento e l’introduzione di una infrastruttura IT sicura 
dell’OSCE in linea con il documento PC.ACMF/13/19/Rev.1. Il Fondo coprirà il periodo di 
esecuzione, con il saldo di esercizio riportato da un anno all’altro; 
 
 chiedere alla Missione speciale di monitoraggio in Ucraina (SMM) di riassegnare, 
secondo principi di efficienza e attraverso la ridefinizione delle priorità, un importo di 
1,24 milioni di euro dal bilancio 2018–2019 per l’attuazione dell’aggiornamento 
dell’infrastruttura della piattaforma di base TIC per la SMM; 
 
 destinare al Fondo di nuova costituzione 1,92 milioni di euro dall’eccedenza di cassa 
disponibile nel 2017 per l’attuazione dell’aggiornamento della infrastruttura della piattaforma 
di base TIC per tutte le strutture esecutive ad eccezione della SMM e del Segretariato; 
 
 destinare 0,4 milioni di euro da fondi provenienti dai saldi del Bilancio unificato del 
2018 per l’attuazione dell’aggiornamento della infrastruttura della piattaforma di base TIC 
per il Segretariato; 
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 decide inoltre che: 
 
 le eventuali risorse ancora disponibili nel Fondo al momento del completamento delle 
attività saranno amministrate conformemente al Regolamento finanziario 7.07; 
 
 chiede: 
 
 al Segretario generale, quale Amministratore dei fondi, di gestire il Fondo 
conformemente all’Articolo VII dei Regolamenti finanziari e di presentare rapporti 
sull’attuazione del Fondo con cadenza trimestrale o più frequentemente se richiesto; 
 
 al Segretario generale, quale Amministratore dei fondi, di assicurare che le attività 
previste nell’ambito del Fondo siano portate a termine nel modo più rapido ed efficiente sotto 
il profilo costi-benefici. 
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DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA 
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE 

NORME PROCEDURALI DELL’ORGANIZZAZIONE PER 
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA 

 
 
Resa dalla delegazione degli Stati Uniti d’America: 
 
“Grazie, Signor Presidente. 
 
 Gli Stati Uniti desiderano rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del 
Paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell’Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa. 
 
 Nell’unirsi al consenso sulla creazione del Fondo per l’aggiornamento delle 
infrastrutture IT dell’OSCE gli Stati Uniti desiderano ribadire, affinché sia messo agli atti, 
che il loro sostegno a tale proposta, che include l’utilizzo delle eccedenze di cassa e 
comprende spese future come il pagamento di licenze, non implica da parte nostra alcun 
impegno ad aumentare i nostri contributi nell’anno corrente o in anni futuri. 
 
 Tutte le spese supplementari derivanti dall’aggiornamento devono essere finanziate 
nei limiti delle risorse esistenti e disponibili da parte delle diverse strutture esecutive. 
 
 Chiediamo che la presente dichiarazione sia allegata a questa decisione e sia registrata 
nel giornale odierno. 
 
 Grazie, Signor Presidente.” 


