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1.

Data:

mercoledì 10 maggio 2006

Inizio:
Fine:

ore 10.10
ore 10.50

2.

Presidenza:

Sig. P. Poptchev

3.

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

DICHIARAZIONI GENERALI

Nessuno
Punto 2 dell’ordine del giorno:

RELAZIONE DELL’AMBASCIATORE
ALAIN COUANON, CAPO DEL CENTRO
OSCE DI DUSHANBE, SULLE ATTIVITÀ
DEL CENTRO NEL CAMPO DELLA
DIMENSIONE POLITICO-MILITARE

Capo del Centro OSCE di Dushanbe, Presidenza, Francia, Finlandia, Svezia,
Stati Uniti d’America, Slovenia, Tagikistan
Punto 3 dell’ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Progetto relativo alle armi di piccolo calibro e leggere in Belarus:
Regno Unito (Annesso), Belarus, Coordinatore per le armi di piccolo calibro e
leggere (Svezia)

(b)

Questioni protocollari: Lituania, Presidenza

(c)

Meccanismo di notifica relativo allo scambio di informazioni (FSC.GAL/40/06
Restr.): Centro per la prevenzione dei conflitti
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(d)

Riunione speciale sulle armi di piccolo calibro e leggere, da tenersi a Vienna
il 17 maggio 2006: Presidenza

(e)

Programma della seduta dell’FSC del 24 maggio 2006: Presidenza

(f)

Elaborazione di documenti dell’FSC per la 14a riunione del Consiglio dei
ministri, che si terrà a Bruxelles il 4 e 5 dicembre 2006: Presidenza

Prossima seduta:
mercoledì 24 maggio 2006, ore 10.00, Neuer Saal
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL REGNO UNITO
Signor Presidente,
desidero rendere una dichiarazione sulla richiesta di assistenza da parte della Belarus
ai sensi del Documento sulle SALW. I principali documenti a cui faccio riferimento sono la
dichiarazione del Regno Unito dell’11 novembre 2005 (FSC.DEL/507/05) e la dichiarazione
del collega della Belarus del 17 marzo 2006 (FSC.DEL/47/06).
I colleghi ricorderanno che il Regno Unito aveva richiesto una maggiore trasparenza
in quattro settori attinenti alla richiesta di assistenza della Belarus in merito al problema delle
armi leggere. Fatto salvo un soddisfacente accordo sul mandato dell’amministratore del
progetto, siamo soddisfatti che la Belarus abbia deciso di adeguarsi al livello di trasparenza
da noi richiesto. Ringraziamo la Belarus per aver tenuto conto delle nostre preoccupazioni e
per aver agito positivamente di conseguenza.
Auspichiamo vivamente di giungere ad una rapida intesa sul mandato
dell’amministratore del progetto. Una volta eseguito tale compito, come è stato spiegato
all’FSC dal nostro Ambasciatore il 5 ottobre dello scorso anno, il Regno Unito ha previsto lo
stanziamento di 100.000 sterline (circa 145.000 Euro al tasso di cambio attuale) per
finanziare i costi di gestione del progetto in Belarus attraverso l’UNDP. Tale somma è al
momento disponibile solo nel contesto del corrente anno finanziario del Regno Unito, che
termina il 31 marzo 2007.
Desidero attirare l’attenzione delle delegazioni su un’ulteriore questione.
Nell’elaborare la proposta di progetto il SEESAC ha individuato un punto limite dei
finanziamenti messi a disposizione al di sotto del quale non sarebbe finanziariamente
possibile impiegare un amministratore del progetto per un minimo di 12 mesi. L’importo
totale raccomandato dal SEESAC è di 500.000 Euro, comprensivo delle spese per
l’amministratore del progetto. Condividiamo tale valutazione e auspichiamo dunque di poter
compiere ulteriori progressi una volta che il totale dei fondi impegnati per il progetto
raggiunga l’importo di 500.000 Euro.
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