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DECISIONE N. 903
SEMINARIO SULLA LOTTA ALLE COLTIVAZIONI ILLECITE E
SUL POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA
E DELLA GESTIONE DELLE FRONTIERE:
LA TAILANDIA COME CASO DI STUDIO
Chiang Mai e Chiang Rai, Tailandia, 24-28 gennaio 2010

Il Consiglio permanente,
facendo seguito alla discussione tenuta in seno al Gruppo di contatto con i Partner
asiatici per la cooperazione,
accogliendo con favore la proposta del Kazakistan e della Tailandia, contenuta nel
documento PC.DEL/835/09, di utilizzare il Fondo di partenariato dell’OSCE per finanziare
un seminario sulla lotta alle coltivazioni illecite e sul potenziamento della sicurezza e delle
gestione delle frontiere: la Tailandia come caso di studio, da tenersi a Chiang Mai e
Chiang Rai dal 24 al 28 gennaio 2010 con il patrocinio della Presidenza dell’OSCE del 2010,
accogliendo con favore il patrocinio di tale particolare evento da parte della
Presidenza entrante OSCE del 2010,
ricordando il Concetto OSCE per la sicurezza e la gestione delle frontiere
(MC.DOC/2/05/Corr.1),
ricordando la Dichiarazione ministeriale di Madrid sui Partner OSCE per la
cooperazione (MC.DOC/1/07/Corr.1),
ricordando la Decisione N. 5/05 del Consiglio dei ministri di Lubiana sulla lotta alla
minaccia rappresentata dalla droga (MC.DEC/5/05/Corr.2),
ricordando la Decisione N.758 del Consiglio permanente sul rafforzamento della
cooperazione internazionale in materia di lotta alla droga,
ricordando la Decisione N.813 del Consiglio permanente sulla lotta alla minaccia
rappresentata dalla droga e dai precursori,
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ricordando la Decisione N.812 del Consiglio permanente sulla creazione di un Fondo
di partenariato,
decide di autorizzare l’utilizzo del Fondo di partenariato, subordinatamente alla
disponibilità di sufficienti contributi, per finanziare il seminario proposto;
incoraggia gli Stati partecipanti e i Partner asiatici per la cooperazione a contribuire a
tal fine al Fondo di partenariato.

