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DECISIONE N.523
OPERAZIONE DI MONITORAGGIO DELLE FRONTIERE
DELLA MISSIONE OSCE IN GEORGIA
Il Consiglio Permanente,
prendendo atto della quinta dichiarazione della Decima Riunione del Consiglio dei
Ministri di Porto,
richiamando la sua decisione N.334 del 15 dicembre 1999 sulla proroga del mandato
della Missione OSCE in Georgia per osservare e riferire i movimenti attraverso la frontiera
fra Georgia e la Repubblica di Cecenia della Federazione Russa, nonché la sua decisione
N.450 del 13 dicembre 2001 sull’espansione geografica dell’Operazione di Monitoraggio
delle Frontiere,
prendendo atto delle assicurazioni fornite dal Governo della Georgia, che garantirà
sicurezza ai monitori delle frontiere dell’OSCE che partecipano a tale operazione e ne
assicurerà la libertà di movimento, e ritenendo che tali assicurazioni siano un elemento
indispensabile della presente decisione,
decide di potenziare l’efficacia operativa dell’Operazione di Monitoraggio delle
Frontiere (BMO) della Missione OSCE in Georgia nell’ambito dell’Area Operativa esistente,
in conformità con il Piano per il potenziamento dell’efficienza delle Operazioni di
Monitoraggio delle Frontiere lungo i segmenti dell’Inguscezia e della Cecenia della frontiera
russo-georgiana, distribuito l’11 novembre 2002 (CIO.GAL/92/02), che occorre attuare con
effetto immediato usando le risorse indicate nel bilancio 2002 della Missione OSCE in
Georgia;
decide di prorogare ulteriormente, a partire dal 1 gennaio 2003, il mandato della
Missione OSCE in Georgia per osservare e riferire i movimenti, sia di veicoli che di persone
a piedi, anche attraverso la frontiera fra Georgia e Repubblica del Daghestan della
Federazione Russa, e a tal fine di ampliare la dimensione attuale dell’Operazione di
Monitoraggio delle Frontiere della Missione fino a 111 unità di personale durante il periodo
invernale, e fino a 144 unità di personale durante il periodo estivo. Le spese relative a tale
espansione dovrebbero essere sostenute con gli stanziamenti di bilancio approvati a tal fine
nel Bilancio unificato 2003.
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Decide di prorogare il mandato dell’Operazione di Monitoraggio delle Frontiere della
Missione OSCE in Georgia fino al 30 giugno 2003, data entro la quale dovrebbe essere
effettuato un riesame dell’attuazione della presente decisione, in seno al Consiglio
Permanente.

