
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI 

firmato in data 30.03.2018 
tra 

Rep.-�L. 

;,el�.30. 0 !> L6 

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 state 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;

• all'interno dell'ambito dello sviluppo rurale, lo State albanese non dispone di un
quadro normative definite sul tema Community-Led Local Development -
CLLD/Approccio LEADER e che tale carenza rappresenta un elemento pregiudiziale
per l'avanzamento del Paese nel processo di integrazione europea;

• ii tema dello sviluppo rurale e, in particolare, del 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 in materia in 
diverse aree del Paese;

• ii Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale albanese ha espresso, nel corso
di incontri istituzionali e scambi di posta elettronica, la necessita di awalersi di: i) un
esperto in ambito CLLD/Approccio LEADER, con riconosciuta competenza ed
esperienza in materia a livello nazionale e comunitario, e di ii) un esperto legale
locale, con pregressa esperienza nella definizione normativa in ambito di
integrazione europea, per l'avviamento dei processi di definizione del quadro
normative sul tema;

• questa Sede ha gia identificato l'esperto in ambito CLLD/Approccio LEADER, di cui
sopra, nella persona del dott. Carlo Ricci e che tale esperto realizzera due missioni in
loco, nelle date 28-30 marzo e 29 aprile-18 maggio 2018;

• a fronte di quanta sopra, risulta necessario acquisire servizi di assistenza
specialistica da un esperto legale locale, con pregressa esperienza nella definizione
normativa in ambito di integrazione europea;

• 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;








