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855a SEDUTA PLENARIA DEL CONSIGLIO
1.

Data:

giovedì 24 marzo 2011

Inizio:
Fine:

ore 10.10
ore 12.20

2.

Presidenza:

Sig. A. Krivas

3.

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

RIUNIONE INFORMATIVA DEL CAPO
DELL’INIZIATIVA PER LA SICUREZZA
SOCIALE IN KIRGHIZISTAN

Capo dell’Iniziativa per la sicurezza sociale in Kirghizistan (PC.FR/4/11
OSCE+), Ungheria-Unione europea (si allineano i Paesi candidati Croazia,
l’ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro e Turchia e i
Paesi del Processo di stabilizzazione e associazione e potenziali candidati
Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia; si allinea inoltre il Liechtenstein, Paese
dell’Associazione europea di libero scambio e membro dello Spazio
economico europeo, nonché Andorra e la Moldova) (PC.DEL/274/11),
Stati Uniti d’America (PC.DEL/267/11), Federazione Russa
(PC.DEL/271/11), Svizzera, Norvegia (PC.DEL/269/11), Ungheria,
Kazakistan, Kirghizistan (PC.DEL/279/11), Presidenza
Punto 2 dell’ordine del giorno:

DECISIONE SULL’APPROVAZIONE DEL
RIPORTO DI UN IMPEGNO NON
LIQUIDATO

Presidenza
Decisione: Il Consiglio permanente ha adottato la Decisione N.990
(PC.DEC/990) sull’approvazione del riporto di un impegno non liquidato, il
cui testo è accluso al presente giornale.
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Punto 3 dell’ordine del giorno:
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ESAME DI QUESTIONI CORRENTI

(a)

Situazione in Belarus: Ungheria-Unione europea (PC.DEL/275/11), Stati Uniti
d’America (PC.DEL/266/11), Federazione Russa, Belarus (PC.DEL/278/11)

(b)

Status dell’organizzazione non governativa Human Rights Watch in
Uzbekistan: Stati Uniti d’America (PC.DEL/268/11), Uzbekistan
(PC.DEL/276/11)

(c)

Razzismo e xenofobia negli Stati Uniti d’America: Federazione Russa
(PC.DEL/273/11), Stati Uniti d’America (PC.DEL/277/11)

(d)

Eventi commemorativi tenuti a Riga il 16 marzo 2011: Federazione Russa
(PC.DEL/272/11), Lettonia (PC.DEL/270/11)

Punto 4 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DEL
PRESIDENTE IN ESERCIZIO

(a)

Visita del Presidente in esercizio in Armenia il 17 e 18 marzo 2011:
Presidenza (CIO.GAL/47/11)

(b)

Partecipazione del Vice Ministro degli affari esteri della Lituania alla
riunione ad alto livello sui modi per far fronte all’antisemitismo nei discorsi
pubblici, tenuta a Praga il 23 e 24 marzo 2011: Presidenza (CIO.GAL/47/11)

Punto 5 dell’ordine del giorno:

RAPPORTO DEL SEGRETARIO GENERALE

Annuncio della distribuzione di un rapporto scritto del Segretario generale
(SEC.GAL/52/11 OSCE+): Direttore del Centro per la prevenzione dei conflitti
Punto 6 dell’ordine del giorno:

VARIE ED EVENTUALI

(a)

Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale il
21 marzo 2011: Ungheria-Unione europea

(b)

Pubblicazione dei Rapporti annuali 2010 sulle prassi in materia di diritti
umani nei singoli Paesi: Stati Uniti d’America

(c)

Elezioni presidenziali in Kazakistan, da tenersi il 3 aprile 2011: Assemblea
parlamentare dell’OSCE

(d)

Procedura di selezione per la carica di Segretario generale: Armenia
(Annesso), Turchia

(e)

Invito alla presentazione di candidature per il Collegio arbitrale
(CIO.GAL/44/11): Presidenza
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(f)

4.
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Seconda riunione preparatoria per il 19° Foro economico e ambientale
dell’OSCE sul tema dello sviluppo di trasporti sostenibili, da tenersi a
Druskininkai, Lituania, il 4 e 5 aprile 2011: Presidenza

Prossima seduta:
giovedì 31 marzo 2011, ore 10.00, Neuer Saal
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DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELL’ARMENIA
Signor Presidente,
in uno spirito di trasparenza e al fine di chiarire ancora una volta la posizione della
Repubblica di Armenia circa la procedura di selezione relativa al futuro Segretario generale
dell’OSCE attualmente in corso, nonché allo scopo di evitare eventuali malintesi in merito a
tale questione e di rispondere nel contempo alle richieste di numerose delegazioni degli Stati
partecipanti all’OSCE, desideriamo dichiarare che la Repubblica di Armenia non è in grado
di prendere in considerazione il candidato turco per l’incarico di Segretario generale
dell’OSCE e non appoggerà tale candidatura.
Le chiedo cortesemente, Signor Presidente, di far allegare la presente dichiarazione al
giornale della seduta odierna del Consiglio permanente.
Grazie, Signor Presidente.
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DECISIONE N.990
APPROVAZIONE DEL RIPORTO DI UN IMPEGNO NON LIQUIDATO
Il Consiglio permanente,
agendo in conformità con il Regolamento finanziario 3.03 concernente le procedure
per proroghe straordinarie del periodo di disponibilità previsto per impegni non liquidati
(ULO),
avendo esaminato il documento PC.ACMF/21/11 del 25 febbraio 2011, ove si fa
richiesta di riportare un ULO di 120.000 euro in attesa della conclusione positiva di una
Verifica del concetto (PoC) atta a valutare se il pacchetto di software di Oracle Governance,
Risk and Compliance (GRC) sarà adeguato alle esigenze dell’OSCE,
concordando che un esito negativo del PoC implicherà la restituzione dei
120.000 euro agli Stati partecipanti,
approva la richiesta di riportare nell’attuale anno finanziario 2011 un ULO di
120.000 euro destinato all’acquisto di licenze per il pacchetto GRC di Oracle.

