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1.

Data:

mercoledì 20 dicembre 2017

Inizio:
Fine:

ore 11.05
ore 12.30

2.

Presidenza:

Ambasciatore R. Ninčić

3.

Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:
Punto 1 dell’ordine del giorno:

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE DELLA
PRESIDENTE DEL FORO DI
COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA,
S.E. AMBASCIATORE ROKSANDA NINČIĆ

Presidenza, Estonia-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Albania,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro e il Paese del Processo
di stabilizzazione e associazione e potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si
allineano inoltre il Liechtenstein e la Norvegia, Paesi dell’Associazione
europea di libero scambio e membri dello Spazio economico europeo, nonché
Andorra, la Moldova e San Marino) (FSC.DEL/262/17), Austria
(FSC.DEL/261/17 OSCE+), Canada, Romania, Belarus (FSC.DEL/264/17
OSCE+), Slovenia, Federazione Russa, Stati Uniti d’America, Assemblea
parlamentare dell’OSCE, Slovacchia
Punto 2 dell’ordine del giorno:
(a)

FSCIJ878

VARIE ED EVENTUALI

Sedicesima riunione degli Stati Parte della Convenzione di Ottawa, in corso di
svolgimento a Vienna dal 18 al 21 dicembre 2017: Estonia-Unione europea (si
allineano i Paesi candidati Albania, l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e
Montenegro e il Paese del Processo di stabilizzazione e associazione e
potenziale candidato Bosnia-Erzegovina; si allineano inoltre il Liechtenstein,
Paese dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio
economico europeo, nonché Andorra e la Moldova) (FSC.DEL/263/17),
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Bosnia-Erzegovina, Belarus (FSC.DEL/265/17 OSCE+), Algeria (Partner per
la cooperazione), Austria

4.

(b)

Contributi finanziari in favore di progetti OSCE sulle armi di piccolo calibro
e leggere e le scorte di munizioni convenzionali: Germania (Annesso),
Svizzera, Montenegro

(c)

Annuncio di una conferenza sul Codice di condotta relativo agli aspetti
politico-militari della sicurezza da tenersi nel 2018: Romania, Coordinatore
dell’FSC per il Codice di condotta relativo agli aspetti politico-militari della
sicurezza (Montenegro)

(d)

Quindicesima tornata di consultazioni annuali relative al riesame
dell’attuazione del Documento sulle misure miranti a rafforzare la fiducia e la
sicurezza in campo navale nel Mar Nero, tenutasi a Vienna il
14 dicembre 2017: Turchia

(e)

Questioni protocollari: Estonia-Unione europea, Estonia, Presidenza

Prossima seduta:
mercoledì 17 gennaio 2018, ore 10.00 Neuer Saal
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Original: GERMAN

872a Seduta plenaria
Giornale FSC N. 878, punto 2(b) dell’ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA GERMANIA
Signora Presidente,
Eccellenze,
esimi colleghi e colleghe,
nel corso del Consiglio dei ministri di Vienna abbiamo collegialmente redatto e dato
avvio a un’importante decisione sulle SALW e ora riteniamo che sia altrettanto importante
sostenere questo impegno con i fatti.
Pertanto, sono lieto di informarvi oggi che la Germania ha deciso di mettere
nuovamente a disposizione fondi per il 2018.
Abbiamo effettuato un nuovo versamento pari a 3,1 milioni di euro a favore del
Fondo fiduciario dell’OSCE per le SALW/SCA per l’anno 2018–2019 (Programma di
accantonamento dell’OSCE per le SALW (Progetto N.1100745)).
Una parte cospicua dell’importo è destinata al finanziamento del nuovo progetto per
contrastare il commercio illecito di armi, munizioni e esplosivi in Ucraina, dove è
attualmente in corso una missione di valutazione.
L’importo rimanente, insieme ai fondi residui dell’ultimo stanziamento, potrà essere
utilizzato previa consultazione con la Germania per finanziare altri progetti riguardanti la
distruzione di munizioni e la messa in sicurezza di siti di stoccaggio.
Da tale fondo metteremo a disposizione inizialmente 209.930 euro per il
completamento del progetto MONDEM (Progetto N.2700240) in Montenegro.
Abbiamo inoltre provveduto a stanziare fondi pari a 60.000 euro a favore del
Programma di accantonamento dell’OSCE per i progetti relativi al Codice di condotta nel
2018.
La Germania desidera in tal modo dare un ulteriore sostanziale contributo alle attività
di sensibilizzazione e intendiamo utilizzare tali fondi anche per l’organizzazione di un
possibile evento in Romania.
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Signora Presidente, chiedo cortesemente che la presente dichiarazione sia acclusa al
giornale della seduta odierna.

