
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 

firmato in data 21.05.2018 

I Rep_z;:;; nr; .Ji I' ��:�£018 

tra 

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

e 

ii Sig. Florian Xhafa, cittadino albanese, nato 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;

• ii Governo albanese e, nello specifico, ii Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale hanno avviato un processo di regolamentazione normativa sul tema
Community-Led Local Development - CLLD/Approccio LEADER, al fine di adeguare
la legislazione nazionale agli standard europei in materia;

• lo stesso Ministero ha espresso a questa Sede la richiesta di avvalersi di assistenza
tecnica qualificata in materia e che ii tema CLLD/Approccio LEADER rappresenta
uno degli ambiti di lavoro prioritari per questa Sede, data la necessita di consolidare i
risultati ottenuti dalle iniziative co-finanziate dall'Agenzia nel suddetto ambito in
diverse aree del Paese;

• sulla base di quanta sopra, la Sede ha accolto positivamente tale richiesta,
predisponendo: i) le missioni in loco di un esperto italiano in ambito CLLD/Approccio
LEADER, identificato nella persona del dott. Carlo Ricci, nelle date 28 - 30 marzo e
29 aprile - 18 maggio 2018, e ii) la prestazione di servizi di un esperto legale locale,
identificato nella persona del Prestatore, per un totale di 20 giorni lavorativi da
eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2018;

• ii lavoro congiunto dei due esperti si e rilevato estremamente efficace e conforme agli
obiettivi prefissati e ha portato alla redazione di una prima bozza legislativa in
materia;

• a fronte di quanto ottenuto finora e al fine di concludere efficacemente ii processo
intrapreso, appare opportune proseguire con un ulteriore incarico con ii Prestatore;

• all'interno dell'organico della Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo a
Tirana non esiste una professionalita idonea a svolgere l'incarico indicate;

• ii Prestatore ha i titoli ed i requisiti richiesti dal Committente per prestare i servizi
richiesti;








