
\ 

Rep. 

tfef 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 

firmato in data 31 maggio 2019 

tra 

Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo, ufficio di Tirana codice fiscale 
97871890584, di seguito denominato Committente, nella persona del Titolare di sede dott. 
Nino Merola. 

e 

la Sig.ra Elana Hamzaj, cittadina albanese, nata ii ......, a .............. (Albania), con documento 
d'identita n. ......... (qui di seguito ii "Prestatore"). 

(ii Committente ed ii Prestatore sono di seguito anche definiti congiuntamente come le 
"Parti" e singolarmente come la "Parte"). 

Premesso che 

• ii Committente e stato incaricato dall'Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo
di gestire ii progetto AID 10539.01 .2 "Assistenza Tecnica e Capacity Development
(ASTECADE) - Sostegno alle lstituzioni Albanesi nel processo di allineamento alle
politiche comunitarie" approvato con delibera n. 80 del 29 maggio 2015;

• la realizzazione del progetto/iniziativa, che si svolgera in Albania, prevede la messa in
opera di servizi di natura tecnico-organizzativa, finalizzata alla realizzazione dei
numerosi e articolati interventi inclusi nel Programma Paese della Cooperazione ltaliana
in Albania;

• in data 24 febbraio 2015 e stato sottoscritto ii contratto con cui la Delegazione
dell'Unione Europea a Tirana affida alla Ambasciata d'ltalia in Albania, in rappresentanza
del MAECI/DGCS, e l'Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo sviluppo come
coordinatore nella realizzazione del Progetto "Rafforzamento delle capacita nazionali per
la protezione della natura (SECCS Measure 2) - Preparazione della rete Natura 2000"
finanziato con fondi della programmazione UE IPA 2013;

• l'estensione dell'Azione e state prorogato fino al 24 Maggio 2019, e la necessita di
assicurare continuita nel coordinamento e monitoraggio dell'Azione fino a consegna dei
rapporti tecnici e finanziari;

• questa Sede ha l'esigenza come coordinatore del programma, di sistemare e poi
archiviare la documentazione tecnica e finanziaria del progetto Natura 2000;

• Entro ii 23 agosto 2019, questa Sede dovra inviare la rendicontazione finale di chiusura
alla Delegazione Europea;

• All'interno dell'organico del Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana
non esiste una professionalita idonea, specializzata e con conoscenza sulla
rendicontazione dei programmi IPA e sul progetto Natura 2000 che pu6 aiutare a
concludere la rendicontazione finale e svolgere l'incarico come assistente
amministrativo-contabile per la Delegata;

Tutto ci6 premesso, 

Le parti hanno concluso quanta segue: 










