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DECISIONE N.1364 
PROROGA DEL MANDATO 

DELL’UFFICIO DEI PROGRAMMI OSCE DI NUR-SULTAN 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 decide di prorogare il mandato dell’Ufficio dei programmi OSCE di Nur-Sultan fino 
al 31 dicembre 2020. 
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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 del Kazakistan: 
 
“Grazie, Signor Presidente. 
 
 Con riferimento all’adozione della decisione sulla proroga del mandato dell’Ufficio 
dei programmi OSCE di Nur-Sultan fino al 31 dicembre 2020, la delegazione del Kazakistan 
desidera rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle 
Norme procedurali dell’OSCE: 
 
 Sottolineiamo l’importanza del lavoro svolto nel quadro del mandato dell’Ufficio dei 
programmi OSCE e della stretta cooperazione intrattenuta da quest’ultimo con il Ministero 
degli affari esteri del Kazakistan. 
 
 Poniamo l’accento sulla necessità di un’appropriata valutazione dell’operato 
dell’Ufficio dei programmi OSCE di Nur-Sultan al fine di snellire le aree prioritarie di 
cooperazione in tutte le tre dimensioni. Ribadiamo il nostro interesse per il lavoro dell’OSCE, 
con al suo centro i progetti a livello regionale e subregionale. 
 
 Al riguardo, desideriamo ricordare in linea di principio l’Articolo 41 della Carta per la 
sicurezza europea, in cui si afferma: ‘Il paese che ospita operazioni OSCE sul terreno 
dovrebbe essere aiutato, se del caso, a sviluppare le proprie capacità e competenze 
nell’ambito del settore considerato. Ciò faciliterebbe un efficiente trasferimento dei compiti 
dell’operazione al paese ospitante e di conseguenza la conclusione dell’operazione sul 
terreno.’ 
 
 Nel frattempo, come ben noto, il Kazakistan ha costantemente promosso negli ultimi 
tre anni la creazione del Centro tematico sullo sviluppo sostenibile, inteso come servizio per 
l’intera area dell’OSCE. Siamo lieti che la proposta sia stata accolta con notevole interesse e 
sostegno da un buon numero di Stati partecipanti. 
 
 Tale nuova entità, che rappresenta un nuovo passo nello sviluppo dell’OSCE in 
quanto organizzazione, si concentrerà su progetti nei settori del buongoverno, dell’economia 
verde, della prevenzione dei disastri, della sicurezza energetica, della promozione del 
commercio e dei trasporti attraverso l’agevolazione degli scambi di buone pratiche, di analisi 
e di ricerche. 
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 I risultati dello studio di fattibilità sulla realizzazione di centri tematici OSCE o centri 
di analisi e ricerca nella seconda dimensione consentono la creazione del Centro tematico 
attraverso l’adozione di una pertinente decisione del Consiglio permanente. 
 
 Al fine di garantire la sostenibilità del lavoro del Centro tematico, il Centro stesso 
dovrebbe essere finanziato con fondi attinti dal Bilancio unificato dell’OSCE, a partire dal 
ciclo di bilancio 2020. Il Kazakistan è pronto a fornire contributi in natura offrendo spazi per 
uffici nonché personale distaccato. 
 
 Chiedo che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata alla decisione e al 
giornale odierno. 
 
 Grazie.” 


