
 
 

ACCORDO 
 

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONS IGLIO DEI 
MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA  

 
Per la realizzazione del 

 
 

“PROGRAMMA DI ASSISTENZA INTEGRATA PER LO 
SVILUPPO DELLE PMI ALBANESI” 

 
 
 

PREMESSO 
 

che il 2 dicembre 2008 è stato firmato a Tirana l’Accordo quadro di cooperazione allo sviluppo 
tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Albania; 

che il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana (Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo) e il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Energia della 
Repubblica d’Albania, entrambi d’ora in avanti definiti come “le Parti”, hanno concordato di 
sottoscrivere questo Accordo, d’ora in avanti definito come “l’Accordo”;  

che lo sviluppo del settore privato è un elemento chiave per la crescita economica e sociale 
dell’Albania all’interno del previsto quadro di riforme, che si prefiggono il miglioramento delle 
condizioni generali per l’avvio e la conduzione di attività imprenditoriali, la crescita del numero 
di Piccole e Medie Imprese (PMI), e la crescita dei livelli di occupazione al fine di garantire lo 
sviluppo armonico e diffuso nelle diverse aree del Paese; 

che l’accordo di cooperazione bilaterale (2010 - 2012), firmato a Tirana il 12 aprile 2010, prevede 
un PROGRAMMA per lo sviluppo della Piccola e Media Impresa (PMI) albanese e le risorse 
finanziarie corrispondenti, pari a 15 milioni di EURO sotto forma di credito d’aiuto; 

che detto PROGRAMMA intende dar seguito alla precedente iniziativa, Programma per lo 
Sviluppo del Settore Privato Albanese a sostegno in particolare del sistema delle PMI, concordata 
dalle Parti e prevista nell’accordo di cooperazione bilaterale (2002 – 2004) il cui Accordo di 
progetto è stato firmato in data 21 giugno 2005 ed emendato con lo scambio di Note Verbali 
effettuato a Tirana il 18 e 20 ottobre 2011; 

che il Ministero albanese dell’Economia, del Commercio e dell’Energia ha condiviso i contenuti 
di un Concept Paper, che descrive e precisa le principali attività per la messa in opera del 
PROGRAMMA, come da Nota Verbale n. prot. 32/4 trasmessa all’Ambasciata d’Italia a Tirana 
in data 03-06-2011;  

che in data 26 settembre 2011 il Comitato Direzionale della Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo ha approvato un credito d’aiuto di 15 milioni di EURO per gli 
obiettivi descritti nell’Accordo.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
 

Le Parti concordano quanto segue: 
 

ARTICOLO 1 
CONTENUTI  E DEFINIZIONI  DELL’ACCORDO  

 
1.1. L’Accordo è composto da 20 articoli e dai seguenti tre Allegati: 

ALLEGATO 1 - Documento di PROGRAMMA – Sintesi e Quadro Logico 
ALLEGATO 2 - Linee guida per la realizzazione del PROGRAMMA  
ALLEGATO 3 - Criteri di eleggibilità, clausole etiche e principi generali dei contratti 

1.2. Gli Allegati sopra menzionati sono parte integrante e sostanziale dell’Accordo. 
1.3. Le parole ed acronimi menzionati qui di seguito hanno il seguente significato: 

 

 

AGF “ALBANIAN GUARANTEE FUND”,  fondo di garanzia 
costituito sulla base di un finanziamento a credito d’aiuto 
concesso al Governo Albanese 

ALL Albanian Leke, valuta nazionale Albanese 

AMBASCIATA  D’ITALIA Ambasciata d’Italia a Tirana 

AT Assistenza tecnica fornita nell’ambito del PROGRAMMA 

BA Banca d’Albania 

BCP Banca Commerciale Privata e Istituto Finanziario non 
Bancario (o Banche Commerciali Private e Istituti Finanziari 
non Bancari), con sede legale in Albania (in accordo alla 
legge albanese sugli istituti di credito) 

CPD Competitiveness Policy Department del Ministero 
dell’Economia Albanese 

CLSC “CREDIT LINE STEERING COMMITTEE”,  organismo italo- 
albanese incaricato della supervisione delle attività del 
PROGRAMMA 

DONATORE Governo Italiano 

GFR Gestore del Fondo Rotativo: istituto finanziario italiano, che 
gestisce per conto del Ministero dell’Economia e Finanze 
italiano i fondi del credito d’aiuto previsti nell’Accordo 

LINEA  DI CREDITO Fondo che il METE mette a disposizione delle BCP per 
prestiti a medio termine a favore di PMI albanesi per la 
realizzazione di investimenti produttivi 

MAE- DGCS Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana - 
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 

METE Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Energia 
della Repubblica d’Albania 

MoF Ministero delle Finanze della Repubblica d’Albania  



ON-LENDING AGREEMENT Accordo tra il METE e le BCP dotate dei previsti 
prerequisiti, che disciplina l’utilizzo della linea di credito 
secondo il presente PROGRAMMA 

PMI Società di diritto albanese identificate come Piccole e Medie 
Imprese dalla legge locale sulle PMI 

PROGRAMMA Programma di Assistenza Integrata per lo Sviluppo delle 
PMI albanesi, previsto dall’accordo di cooperazione 
bilaterale (2010-12) 

PRODAPS Programma per lo Sviluppo del Settore Privato albanese 
(Programme for the development of the Albanian Private 
Sector), previsto dall’accordo di cooperazione bilaterale 
(2002-04) 

PROJECT SUB-LOAN Prestito erogato dal METE alle BCP destinato al 
finanziamento di progetti delle PMI 

SUBSIDIARY LOAN Prestito erogato dalla BCP alle PMI destinato al singolo 
progetto, in accordo al PROGRAMMA e ai criteri di 
eleggibilità fissati 

UTC Unità Tecnica Centrale del MAE – DGCS 

UTL Unità Tecnica Locale – Ufficio di Cooperazione allo 
Sviluppo dell’Ambasciata italiana a Tirana 

 
 

ARTICOLO 2 
SCOPO DELL’ACCORDO 

 
2.1. Il presente Accordo mira a disciplinare l’attuazione, la gestione e le responsabilità delle 

Parti per la messa in opera del “Programma di assistenza integrata per lo sviluppo delle 
PMI Albanesi”, d’ora in avanti indicato come PROGRAMMA. 

2.2. A tal fine l’Accordo sancisce l’impegno di entrambe le Parti al rispetto del 
PROGRAMMA, con particolare attenzione ai Termini e Condizioni per l’utilizzo della 
Linea di Credito e del Fondo di Garanzia. 

 
ARTICOLO 3 

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA 
 
Il PROGRAMMA, la cui sintesi è riportata nell’allegato 1, si propone di conseguire i seguenti 
obiettivi: 
l’obiettivo generale del PROGRAMMA è di contribuire alla crescita economica dell’Albania, 
nell’ottica della progressiva integrazione al mercato comune Europeo, sostenendo lo sviluppo 
diffuso dell’imprenditoria locale e promuovendo al contempo l’adozione di standard di 
sostenibilità ambientale e il miglioramento generale delle condizioni di lavoro. 
L’obiettivo specifico del PROGRAMMA è di migliorare il rapporto fiduciario tra PMI albanesi e 
sistema bancario locale intendendo l’accesso al credito come strumento funzionale per favorire la 
crescita diffusa dell’imprenditoria, la creazione di nuove imprese e per favorire l’innovazione di 
processo e di prodotto, sostenere l’adozione di pratiche relative alla responsabilità sociale 
d’impresa e favorire le aggregazioni funzionali tra PMI. 

 



ARTICOLO 4 
IMPEGNI  DEL  GOVERNO ITALIANO 

 
Il MAE-DGCS si impegna a finanziare il PROGRAMMA con una somma di 15 milioni di 
EURO, sotto forma di credito d’aiuto di che sarà versato in due conti speciali presso la Banca 
d’Albania, così ripartito: 
4.1 11.000.000,00 EURO per la costituzione della Linea di Credito di cui usufruiranno le PMI 

per i singoli progetti, attraverso le BCP. Il tetto massimo del tasso di interesse che la Banca 
d’Albania applicherà alle BCP sarà dello 0,5% per i prestiti in Euro e del 3,5% per i prestiti in 
ALL. Il tetto massimo del tasso di interesse che le BCP applicheranno ai clienti sarà del 5,5% 
per i prestiti in Euro e dell’8,5% per i prestiti in ALL. Tali condizioni finanziarie hanno 
carattere indicativo e potranno essere aggiornate dal “Credit Line Steering Committee” sulla 
base dell’andamento dei mercati. 

4.2 2.500.000,00 EURO per il finanziamento dell’AGF. 
4.3 1.500.000,00 EURO per il finanziamento di tutte le attività di Assistenza Tecnica secondo 

quanto previsto nel Documento di PROGRAMMA (allegato 1). 
 

ARTICOLO 5 
IMPEGNI  DEL  GOVERNO ALBANESE 

 
Il Governo albanese dovrà garantire la realizzazione del PROGRAMMA in conformità 
all’Accordo, sarà responsabile della supervisione delle attività e intraprenderà le azioni necessarie 
e gli impegni iniziali stabiliti nel quadro logico del PROGRAMMA, come indicato negli Allegati 
1 e 2. 
Il Governo albanese si impegna a rimborsare le somme ricevute a credito di aiuto, secondo i 
termini e le condizioni stabilite nell’articolo 4. 
 

ARTICOLO 6 
TERMINI  E CONDIZIONI  DEL  CREDITO  D’AIUTO 

 
Le condizioni finanziarie del credito d’aiuto prevedono i seguenti termini: 

- Durata: 16 anni. 
- Periodo di grazia: 8 anni. 
- Tasso di interesse: 0,0 %. 

Sulla base delle attuali condizioni finanziarie il credito di aiuto prevede un tasso di 
concessionalità (grant element) pari a 40%. 

 
ARTICOLO 7 

STRUTTURE DI  GESTIONE E REALIZZAZIONE  DEL  PROGRAMMA 
 
La struttura gestionale e le modalità di realizzazione del PROGRAMMA, come dettagliato negli 
Allegati 1 e 2, prevedono quanto segue: 
7.1 Il METE, che realizzerà il PROGRAMMA e metterà a punto gli accordi necessari con gli enti 

competenti, firmerà i contratti richiesti e sarà responsabile per l’utilizzo dei fondi messi a 
disposizione dal credito di aiuto, nonché per la gestione del fondo rotativo di cui all’art. 10 e 
per la liquidazione del credito d’aiuto secondo le modalità e le procedure stabilite dalla 
Convenzione Finanziaria. 

7.2 Il MoF stipulerà la Convenzione Finanziaria. 
7.3 Il CLSC, che sovraintenderà all’efficacia e all’efficienza del PROGRAMMA, sarà composto 

da rappresentanti delle Istituzioni Albanesi (METE, MoF e Banca d’Albania) e da 
rappresentanti delle Istituzioni Italiane (MAE-DGCS attraverso l’Ambasciata d’Italia a 
Tirana ed il suo Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo- Unità Tecnica Locale). 



7.4 Le BCP, aderendo alla gestione della linea di credito mediante l’on-lending agreement, 
erogheranno i crediti alle PMI. 

7.5 Le PMI beneficeranno dei prestiti erogati dalle BCP a valere sulla linea di credito. 
 

ARTICOLO 8 
MODALITÀ  DI   UTILIZZO  DELLA  LINEA  DI  CREDITO 

 
8.1 Il credito di aiuto di cui al precedente punto 4.1 (Linea di Credito per le PMI) sarà 

utilizzato per finanziare progetti di PMI attraverso un definito gruppo di BCP con le quali il 
METE stipulerà un apposito “on-lending agreement”. 

 La linea di credito per le PMI dovrà finanziare l’acquisizione di materie prime, 
attrezzature, tecnologie e la relativa AT, manutenzione, ricambi e licenze industriali. La 
linea di credito dovrà essere utilizzata per l’acquisto di beni e servizi di origine italiana. 
Tuttavia un ammontare massimo del finanziamento per ciascun progetto presentato e 
approvato a favore di una PMI può essere utilizzato per coprire spese locali (30% del 
finanziamento nel caso di importi compresi tra 50.000 e 500.000 Euro e 60% del 
finanziamento  nel caso di importi compresi tra 15.000 e 50.000 Euro). I contratti di 
fornitura finanziati attraverso il credito d’aiuto dovranno essere espressi in EURO o in 
ALL. Nel caso in cui fossero espressi in ALL, il tasso di cambio applicato sarà quello 
corrispondente alla data della firma della sottoscrizione del contratto. 
Il credito d’aiuto non può essere utilizzato per finanziare:  

- Imposte locali, dazi doganali, IVA; 
- Investimenti nel settore del tempo libero, proprietà immobiliari, armamenti, droghe e 

alcolici, tabacco e derivati, produzione e prodotti proibiti per l’importazione e 
l’esportazione dai Paesi UE sulla base di accordi internazionali. 

8.2 Il credito di aiuto di cui al precedente punto 4.2 (Fondo di Garanzia) potrà essere utilizzato in 
combinazione con le operazioni finanziate sulla linea di credito di cui al punto 4.1, per 
contribuire a diminuire il livello delle garanzie richieste dalle BCP alle PMI. 
 

ARTICOLO 9 
EROGAZIONE,  GESTIONE E CONTROLLO  DELLA  LINEA  DI  CREDITO   

 
La linea di credito di cui al punto 4.1, verrà erogata in due tranche anticipate, secondo le seguenti 
modalità: 
9.1 La prima tranche, pari a 5.500.000,00 di EURO, sarà erogata su richiesta del METE al GFR 

all’adempimento delle seguenti pre-condizioni: 
- firma ed entrata in vigore della Convenzione Finanziaria tra il MoF ed il GFR; 
- costituzione degli organi di gestione del PROGRAMMA; 
- selezione della società di Auditing. 

9.2 Il METE farà richiesta di erogazione della seconda tranche, pari a 5.500.000,00 di EURO, 
quando siano stati impegnati almeno 4.400.000,00 di EURO, pari all’80% dell’importo della 
prima tranche. Il METE allegherà alla richiesta un suo rapporto dettagliato e certificato dalla 
società di Auditing, che evidenzi la validità di ciascuna operazione. L’erogazione della 
tranche avverrà a seguito della verifica con valutazione positiva da parte del MAE-DGCS e 
del GFR di tale rapporto, fatto salvo quanto disposto al punto 8.1. 

9.3 Quando il METE abbia impegnato somme per un ammontare superiore a 9.000.000,00 di 
EURO sul totale erogato con la prima e la seconda tranche, presenterà un rapporto dettagliato 
e certificato dalla società di Auditing. Il successivo utilizzo delle restanti somme è 
subordinato alla verifica positiva da parte del MAE-DGCS e del GFR di tale rapporto, fatto 
salvo quanto disposto al punto 8.1. 

9.4 A completamento di tutte le operazioni il METE presenterà un rapporto finale, certificato 
dalla società di Auditing. Tale rapporto dovrà essere approvato dal MAE-DGCS e dal GFR, 
fatto salvo quanto disposto al punto 8.1. 



9.5 Il Governo albanese si impegna in maniera irrevocabile a rimborsare al GFR i fondi, che si 
intenderanno come mai utilizzati, nel caso in cui: 

- il controllo eseguito dalla società di auditing sulla documentazione contrattuale abbia 
un esito negativo; 

- il MAE –DGCS non approvi alcune operazioni in favore delle PMI. 
9.6 Gli interessi che maturano sul conto speciale costituito per la Linea di Credito, come         

previsto dalla Convenzione Finanziaria, si cumuleranno e saranno utilizzati per il 
finanziamento del PROGRAMMA e per la liquidazione del credito d’aiuto. 

 
 

ARTICOLO 10  
FONDO ROTATIVO 

 
I prestiti, che saranno rimborsati dalle BCP in base a quanto stabilito nel presente accordo e nell’ 
on-lending agreement, andranno a costituire un fondo rotativo che sarà gestito direttamente dal 
METE che, con lo stesso meccanismo, finanzierà le PMI. Il succitato fondo rotativo sarà 
costituito in un conto separato presso una banca di secondo livello. 

 
ARTICOLO 11 

FONDO DI GARANZIA 
 
Il credito di aiuto di cui al precedente punto 4.2 (Fondo di Garanzia) sarà utilizzato per 
incrementare la disponibilità dell’Albanian Guarantee Fund (AGF), istituito dalle Parti 
nell’ambito dell’iniziativa PRODAPS e sarà trasferito in due tranche:  

- la I pari a 500.000 euro sarà erogata su richiesta del METE al MAE –DGCS in 
seguito all’entrata in vigore del presente Accordo;  

- la II da 2.000.000,00 Euro su richiesta del METE quando farà richiesta di erogazione 
della tranche, di cui al punto 3.2, e quando saranno passati almeno 18 mesi dall’avvio 
delle attività dell’AGF nel corso di svolgimento dell’iniziativa PRODAPS, dopo aver 
fornito un suo rapporto dettagliato e certificato dalla società di Auditing, che evidenzi 
la validità di ciascuna operazione connessa all’utilizzo dell’AGF, nonché lo schema 
di gestione del fondo laddove fossero apportate modifiche a quanto approvato dal 
CLSC e  dal MAE/DGCS nel corso dell’iniziativa PRODAPS. L’erogazione della 
tranche avverrà a seguito della verifica con valutazione positiva da parte del MAE-
DGCS e del GFR di tale rapporto, fatto salvo quanto disposto qui di seguito. 

11.1  Il Governo albanese si impegna in maniera irrevocabile a rimborsare al GFR i fondi che si   
intenderanno come mai utilizzati, nel caso in cui: 

- il controllo eseguito dalla società di auditing sulla documentazione contrattuale abbia 
un esito negativo;  

- il MAE – DGCS non approvi alcune operazioni a garanzia di prestiti alle PMI. 
11.2  Gli interessi che maturano sul conto speciale costituito per il Fondo di Garanzia, come 

previsto dalla Convenzione Finanziaria, si cumuleranno e saranno utilizzati per il 
finanziamento del Fondo stesso e per la liquidazione del credito d’aiuto. 

 
 ARTICOLO 12 

ASSISTENZA TECNICA 
 

Il credito d’aiuto di cui al punto 4.3 (assistenza tecnica), pari a 1.500.000,00 EURO sarà 
trasferito in un’unica tranche e sarà accreditato su un conto speciale del METE, separato dagli 
altri conti relativi alla Linea di Credito e al Fondo di Garanzia.  
12.1   La tranche sarà erogata su richiesta del METE al GFR all’adempimento delle seguenti pre- 

condizioni: 
- firma ed entrata in vigore della Convenzione Finanziaria tra il MoF ed il GFR; 



- costituzione degli organi di gestione del PROGRAMMA;  
- selezione della società di Auditing. 

12.2  Il credito d’aiuto relativo all’assistenza tecnica sarà gestito dal METE attraverso la 
realizzazione di attività preventivamente approvate all’unanimità dai membri del CLSC. 
Come descritto nel Documento di Programma (allegato 1), le attività previste saranno 
comprese nelle seguenti tipologie: 

- 600.000,00 EURO per fornire servizi di assistenza tecnica diretta alle PMI 
(contributo ai costi per l’identificazione dei bisogni e preparazione dei business plan 
per richiesta di finanziamenti a valere sugli strumenti finanziari offerti dal 
PROGRAMMA); 

- 90.000,00 EURO per fornire assistenza alle associazioni di categoria; 
- 90.000,00 EURO per attività a supporto del METE ed AIDA; 
- 360.000,00 EURO per attività di gestione del Programma; 
- 360.000,00 EURO per attività di supporto alla realizzazione del Programma (costi per 

Auditing, Consulenze finanziarie, legali e tecniche e costi per attività di promozione). 
12.3 Il METE presenterà al MAE/DGCS per approvazione, con cadenza annuale e per tutta la 

durata del PROGRAMMA a partire dalla data di trasferimento della tranche del credito 
d’aiuto per la componente di assistenza tecnica, un rapporto dettagliato sull’utilizzo dei 
fondi, certificato dalla società di Auditing e sottoscritto dal CLSC.  

12.4   Il Governo albanese si impegna in maniera irrevocabile a rimborsare al GFR i fondi, che si 
intenderanno come mai utilizzati, nel caso in cui: 

- il controllo eseguito dalla società di auditing sul rapporto abbia un esito negativo; 
- il MAE –DGCS non approvi alcune operazioni relative ala componente di assistenza 

tecnica. 
12.5   Gli interessi che maturano sul conto speciale costituito per l’assistenza tecnica, come 

previsto dalla Convenzione Finanziaria, si cumuleranno e saranno utilizzati per la 
liquidazione del credito. 

 
ARTICOLO 13 

PROCEDURE DI  AGGIUDICAZIONE   
 
L’aggiudicazione di beni, servizi e lavori per la realizzazione del PROGRAMMA da parte delle 
strutture di gestione sarà eseguita mediante espletamento di gare disciplinate dall’ultima versione 
del Manuale delle Procedure della Commissione Europea e relativi annessi adattato dalla Legge 
49/87 così come indicato nell’Annesso 2. 
 

ARTICOLO 14 
ATTIVITÀ  DI  MONITORAGGIO  E CONTROLLO 

 
Le Parti si impegnano a porre in atto quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del 
PROGRAMMA e ad effettuare un monitoraggio ed un controllo continuo sull’uso dei fondi e su 
ogni altra condizione menzionata nell’Accordo. In particolare, l’effettivo raggiungimento degli 
obiettivi sarà periodicamente valutato in accordo allo schema degli indicatori contenuti nel 
quadro logico, in Allegato 1. 
Il monitoraggio sarà effettuato, almeno su base semestrale, da esperti italiani selezionati 
congiuntamente dal MAE/DGCS e dal METE e contrattualizzati dal METE, nell’ambito delle 
attività previste al punto 4.3 (assistenza tecnica). 
 

ARTICOLO 15  
CLAUSOLA  ANTICORRUZIONE 

Il Governo della Repubblica Italiana è impegnato nella lotta contro la corruzione in tutte le sue 
manifestazioni. In particolare, al fine di evitare qualsiasi occasione di attività illegali e irregolarità 



in occasione della presentazione delle offerte per forniture, servizi e opere civili, il Governo 
italiano ha introdotto l’obbligo per tutti i partecipanti alle gare di sottoscrivere e presentare 
l’Annesso Integrity Pact unitamente alle loro offerte o ai contratti approvati. La mancata 
presentazione della suddetta documentazione costituirà l’automatica esclusione dalla gara o sarà 
motivo per applicare le rilevanti sanzioni dell’Integrity Pact in caso di mancato rispetto degli 
impegni anti-corruzione durante l’esecuzione del contratto. L’inserimento di detta clausola mira 
ad assicurare una corretta concorrenza ed uguali opportunità a tutti i partecipanti, nonché una 
corretta e trasparente esecuzione del contratto approvato. 
 

ARTICOLO 16 
CONTROVERSIE 

 
Eventuali controversie che dovessero sorgere nel corso dell’implementazione del PROGRAMMA 
dovranno essere risolte per via amichevole attraverso consultazioni tra il METE e MAE-DGCS 
per il tramite dell’Ambasciata d’Italia.  
 

ARTICOLO 17 
IMPEDIMENTI  E FORZA  MAGGIORE   

 
In caso di impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA, dovuto a cause di forza maggiore 
(guerra, alluvione, incendio, tifone, terremoto, conflitti di lavoro, scioperi, provvedimenti dei 
rispettivi Governi, impreviste difficoltà nei trasporti e altre cause) riconosciute da entrambe le 
Parti, o in caso di pericolo o di condizioni rischiose per il personale espatriato, saranno adottate le 
seguenti disposizioni: 
17.1  Se la durata dell’impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA è minore di sei mesi,  

l’uso dei fondi non impegnati viene sospeso fino a quando il MAE-DGCS autorizzi la ripresa 
delle attività. 

17.2  Se la durata dell’impedimento è superiore a sei mesi e minore di ventiquattro, il 
PROGRAMMA è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venir meno 
dell’impedimento e al sopraggiungere dell’autorizzazione del MAE-DGCS alla ripresa delle 
attività. 

17.3  Qualora la durata dell’impedimento sia maggiore di ventiquattro mesi, le Parti sono tenute ad 
accordarsi sulla continuazione del PROGRAMMA ed a stabilire le successive azioni. In caso 
di impossibilità a continuare le attività, le parti devono decidere sulla destinazione dei fondi 
non impegnati. In mancanza di un accordo la Parte albanese si impegna a rimborsare le 
somme residue. 

17.4  Qualora alcuni progetti fossero affetti da impedimenti e cause di forza maggiore, tutte le 
attività e fondi correlati dovranno essere sospesi fino a che tali impedimenti cessino e il 
MAE-DGCS ne autorizzi la ripresa. Se gli impedimenti dovessero durare più di ventiquattro 
mesi, le Parti dovranno accordarsi sulla destinazione dei fondi residui. I progetti non coinvolti 
continueranno le loro attività fino al completamento e secondo la disponibilità dei fondi. 

 
ARTICOLO 18 

DENUNCIA  DELL’ACCORDO 
 
Le Parti si riservano il diritto di denunciare tale Accordo qualora si verifichi uno dei seguenti 
casi: 
18.1 Mancata realizzazione degli obiettivi previsti nel PROGRAMMA o mancata    presentazione 

da parte delle Autorità albanesi della documentazione richiesta per le tranches successive del 
finanziamento. 

18.2 Grave errore da parte del METE, quali ritardi ingiustificati e prolungati (maggiori a nove 
mesi) tali da minacciare il raggiungimento dell’obiettivo del PROGRAMMA, utilizzo dei 



fondi per ragioni differenti rispetto a quelle previste nel presente Accordo e nella 
Convenzione Finanziaria, prolungato ritardo nella presentazione dei rapporti previsti. 

18.3 Protratto impedimento o Forza Maggiore, secondo quanto stabilito nelle clausole del 
precedente articolo 17. 

18.4 In caso di grave errore, come da punto 18.2, il MAE-DGCS dovrà notificare l’accaduto per 
iscritto al METE invitandolo a prendere tutti i provvedimenti necessari entro un periodo 
massimo di 90 giorni dalla data di notifica. Dopo questa scadenza, il MAE-DGCS si riserva il 
diritto di denunciare l’Accordo. 

18.5 Negli altri due casi sopra menzionati, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la 
denuncia dell’Accordo, notificandola con Nota verbale al METE con almeno 3 mesi di 
anticipo. In ogni caso, dopo tale notifica, il METE è tenuto ad interrompere le attività del 
PROGRAMMA, salvo diverso accordo tra le Parti. 

18.6 In caso di denuncia dell’Accordo, il Governo albanese dovrà restituire al MAE-DGCS tutti i 
fondi erogati che non siano stati ancora spesi in base a questo Accordo. 

 
ARTICOLO 19 

MODIFICA 
 
Le Parti possono proporre modifiche all’Accordo mediante scambio di Note Verbali. Gli 
emendamenti eventualmente concordati tra le Parti entreranno in vigore secondo le rispettive 
procedure interne all’uopo previste. 

 
ARTICOLO 20 

ENTRATA  IN  VIGORE  E DURATA 
 
Ogni Parte dovrà notificare all’altra per iscritto il completamento delle procedure nazionali 
necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo. 
 
Questo Accordo entrerà in vigore dalla data di ricezione dell’ultima di tali notifiche. 
 
Questo Accordo rimarrà in vigore fino al completo rimborso del credito. 
 
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno 
firmato il presente Accordo. 
 
Fatto a Tirana, il_______________, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese.  
In caso di discordanza nell’interpretazione, il testo in lingua italiana prevale. 
 
 
 
Per il Governo della Repubblica Italiana      Per il Governo della Repubblica d’Albania 
 
L’Ambasciatore d’Italia a Tirana                                            Il Ministro dell’Economia,  
                                                                                                   Commercio ed Energia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO 1 

DOCUMENTO  DI  PROGRAMMA  – SINTESI E QUADRO LOGICO  

1. SINTESI DELL ’ INIZIATIVA  
 
L’iniziativa in oggetto, denominata “Programma di Assistenza Integrata per lo Sviluppo delle 
PMI Albanesi” si inserisce nel “Protocollo bilaterale di Cooperazione allo Sviluppo fra Italia e 
Albania”, firmato a Tirana il 12 aprile 2010 per un impegno totale pari a 51 milioni di Euro sul 
triennio 2010-2012, di cui 15 milioni sono destinati a sostenere lo sviluppo del settore privato 
albanese.  
Il Programma intende proseguire l’impegno del Programma per lo Sviluppo delle PMI Albanesi 
(PRODAPS) (nr. AID 7961/03), rinnovando gli strumenti finanziari da esso originariamente 
previsti (Linea di Credito da 25 milioni di Euro e Fondo di Garanzia da 2.5 milioni di Euro) e 
completandoli con una componente di assistenza tecnica diretta ad imprese, associazioni di 
categoria e al Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Energia (METE). 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di contribuire alla crescita economica dell’Albania, nell’ottica 
della progressiva integrazione al mercato comune Europeo, sostenendo lo sviluppo diffuso 
dell’imprenditoria locale e promuovendo al contempo l’adozione di standard di sostenibilità 
ambientale e il miglioramento generale delle condizioni di lavoro. 
Beneficiarie dell’iniziativa sono prioritariamente le Piccole e Medie Imprese albanesi, intese 
come singole entità produttive (secondo la disciplina legislativa albanese) o in forma associata 
(consorzi, cooperative, associazioni). L’iniziativa prevede inoltre l’assistenza al Ministero 
dell’Economia, del Commercio e dell’Energia per l’identificazione e la progettazione di modelli 
di sviluppo per le PMI albanesi. 
Il Programma prevede l’adozione di strumenti finanziari e non finanziari per assistere le PMI 
beneficiarie favorendone la realizzazione di investimenti, volti ad incrementare la qualità dei 
processi produttivi. Il Programma quindi include: a) il finanziamento di una nuova Linea di 
Credito (credito d’aiuto per aggiuntivi 11 milioni di Euro), con una dotazione specifica per 
sostenere i “piccoli progetti” soprattutto nel settore agroalimentare (3.5  milioni di Euro); b) 
l’incremento della dotazione del Fondo di Garanzia del Programma per lo Sviluppo delle 
PMI Albanesi (credito d’aiuto per aggiuntivi 2.5 milioni di Euro); c) il finanziamento di 
attività per l’accompagnamento e il supporto dirette ai beneficiari, attraverso la dotazione 
di un fondo di Assistenza Tecnica (credito d’aiuto pari a 1.5 milioni di Euro). 
L’iniziativa si classifica nel settore OCSE/DAC di “sviluppo del settore privato” che comprende 
le attività di supporto al settore privato ed alle istituzioni (25010); contribuisce all’Obiettivo di 
Sviluppo del Millennio “8.T2 – Sviluppare un sistema commerciale e finanziario più aperto, 
regolamentato, prevedibile e non discriminatorio”. 
 
2. CONTESTO DELL ’ INIZIATIVA  
 
2.1    L’impatto della crisi internazionale (2008 – 2009) sul sistema produttivo Albanese 
La crisi finanziaria che ha colpito i mercati internazionali dal settembre 20081 ha avuto un 
impatto limitato sul sistema creditizio Albanese, in confronto gli effetti verificatisi negli altri 
Paesi della regione balcanica. La mancanza di una Borsa valori nazionale insieme con l’esiguità’ 

                                                   
1 Gli economisti mondiali hanno consensualmente identificato la data d’inizio della crisi con il fallimento 
della banca d’affari americana Lehman Brothers, certificato con la decisione di detta banca di avvalersi 
delle previsioni del Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense. 



dei prodotti finanziari disponibili sul mercato, lo scarso peso degli investimenti diretti esteri 
rispetto al Prodotto Interno Lordo (PIL) ed il limitato grado di esposizione del sistema finanziario 
nazionale rispetto ai mercati internazionali sono tutti motivi grazie ai quali inizialmente (e 
parzialmente) l’Albania è riuscita a “proteggersi” dagli shock che hanno colpito le economie 
mondiali. 
Inoltre, la crisi è stata tempestivamente affrontata dalla Banca d’Albania attraverso l’utilizzo di 
un’ampia gamma di strumenti e misure atti ad immettere liquidità nel sistema ed al contempo a 
stimolare la trasparenza del sistema bancario locale. Le misure adottate hanno raggiunto i risultati 
attesi, tra i quali: 

• Contenimento dell’“effetto panico” presso privati ed aziende che in altri Paesi ha portato 
ad una forte contrazione dei depositi presso gli istituti di credito; 

• Stabilità dei livelli di tasso di cambio del LEK rispetto alle valute internazionali 
(soprattutto Euro e Dollaro); 

• Contenimento del tasso dei crediti non esigibili (non performing loans) a livelli uguali a 
quelli fatti registrare prima della crisi; 

• Stabilità del tasso d’inflazione al livello del 3% (pari al livello di inflazione 
programmata); 

• Un sistema bancario nazionale ben capitalizzato e sufficientemente liquido.  

Tuttavia, gli effetti più duri di quella che è stata a ragione definita “una crisi importata”2si sono 
riverberati, a partire dal 2009, sull’economia reale del Paese. La drastica riduzione delle rimesse 
dei lavoratori Albanesi emigrati in Grecia ed in Italia a causa dei cali occupazionali registrati in 
quei Paesi, la forte caduta della domanda internazionale per prodotti finiti e semilavorati insieme 
con la restrizione dei crediti da parte delle banche commerciali alle imprese locali (nonostante gli 
interventi sopra menzionati da parte della Banca d’Albania) sono i fattori che hanno portato alla 
riduzione del tasso di crescita del PIL (dal 6% registrato nel 2008 al 3% del 2009). 
Bisogna considerare inoltre che il sistema economico Albanese è composto per il 98% da 
Piccole e medie imprese (PMI) operanti in settori tradizionali ed a basso valore aggiunto, 
con un basso livello di innovazione e scarsa possibilità di accesso a tecnologie avanzate. 
Tali fattori spiegano il duro impatto della crisi economica sul sistema produttivo 
nazionale e la crescente difficoltà delle imprese Albanesi di competere sui mercati 
regionali e internazionali, soprattutto in un periodo di rallentamento generalizzato dei 
flussi di interscambio. 
Al fine di affrontare le difficoltà menzionate, nel quadro del processo di integrazione europea 
avviato con la sottoscrizione dell’Accordo di Stabilizzazione e Associazione (SAA) firmato con 
l`Unione Europea, il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Energia (METE) ha varato 
nel 2010 lo Strategic Program for the Development of Innovation and Technology of SMEs for 
the period 2011 – 2016; il Programma strategico completa e rivede gli obiettivi e gli strumenti 
identificati nella Business Investment Development Strategy 2007 – 2013 (approvata nel febbraio 
2007, prima della crisi economica internazionale). 
Il Programma ha l’obiettivo dichiarato di “aumentare la competitività del sistema imprenditoriale 
Albanese nei contesti nazionale, regionale e globale, incoraggiando e supportando efficacemente 
l’innovazione d’impresa e lo sviluppo tecnologico attraverso forme di assistenza finanziaria, 
tecnica, di accesso alle informazioni, infrastrutturale o di altra natura”3. Si sottolinea quindi il 
ruolo dell’innovazione come motore per l’economia, attraverso il miglioramento della qualità 

                                                   
2 Discorso tenuto da Ardian Fullani - Governatore della Banca d’Albania alla Monetary and Financial 
Stability Conference, 17 Settembre 2009. 
3 METE, Strategic Program for the Development of Innovation and Technology of SMEs for the period 
2011 – 2016, secondo l’ultima modifica del febbraio 2011. 



delle produzioni made in Albania. L’approccio adottato è perfettamente allineato con le politiche 
dell’Unione Europea per lo sviluppo delle PMI; in particolare la Carta Europea per lo Sviluppo 
delle PMI è il quadro di riferimento per le strategie del governo Albanese e lo Small Business Act 
(adottato dai Paesi UE nel 2008 e oggi in fase di revisione) rappresenta il quadro di riferimento 
per l’identificazione di linee guida a supporto delle PMI Albanesi. 
In particolare il METE sta concentrando i propri sforzi su tre pilastri e richiede lo stesso ai 
donatori internazionali operanti in Albania: promozione della cultura imprenditoriale, sviluppo di 
imprese con attitudine e potenzialità di internazionalizzazione e miglioramento dei sistemi di 
finanziamento per le PMI. La realizzazione di “un’imprenditorialità’ diffusa”, in grado di 
competere sui mercati internazionali è l’obiettivo dichiarato del Ministero e la chiave attraverso 
cui realizzare una crescita più equilibrata del sistema economico Albanese nel suo complesso. Lo 
sviluppo dell’imprenditoria diffusa, inoltre, implica una particolare attenzione alle regioni esterne 
all’area metropolitana di Tirana, ricche di piccole e piccolissime imprese spesso operanti in 
contesti rurali.   
Questo approccio integrato, basato su un’analisi approfondita del contesto economico locale e al 
contempo in linea con gli standard e le direttive Europee, rappresenta il quadro all’interno del 
quale l’Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo dell’Ambasciata d’Italia in Albania ha condotto 
la propria analisi per l’identificazione di un nuovo Programma a supporto del settore privato in 
Albania, adempiendo così al proprio ruolo di Lead Donor Europeo per lo sviluppo del settore 
privato in Albania. 
 
2.2 Il Ruolo di Lead Donor Europeo della Cooperazione Italiana per lo sviluppo del settore 
privato in Albania 
La comunità dei donatori internazionali ed il Governo d’Albania perseguono congiuntamente il 
principio di migliorare l’efficacia degli aiuti internazionali per la cooperazione allo sviluppo4.  
Parallelamente, gli Stati membri dell’Unione Europea e la Commissione Europea hanno  
concordato di mettere in campo azioni per aumentare la complementarietà dei reciproci interventi 
attuando un’effettiva divisione del lavoro. A questo proposito hanno sottoscritto una serie di 
impegni operativi contenuti nel Codice di Condotta Europeo sulla Complementarietà e la 
Divisione del Lavoro nell’ambito delle Politiche di Sviluppo (maggio, 2007). Successivamente 
l’Unione Europea ha avviato la Fast Track Iniziative on Division of Labour (FTI-DoL) con il fine 
di supportare una serie di Paesi, tra cui l’Albania, nella realizzazione della Divisione del Lavoro 
interna al Paese. Il processo innescato dalla FTI-DoL è stato avviato in Albania nel 2009 e ha 
visto l’Italia ricoprire il ruolo di facilitatore, agendo in stretto coordinamento con la Delegazione 
dell’Unione Europea ed un gruppo di donatori internazionali5. Il processo è stato portato avanti 
sotto la guida attiva del Governo Albanese attraverso il Department for Strategy and Donor 
Coordination (DSDC).  
E’ stato quindi condiviso l’insieme di responsabilità connesse al ruolo di Lead Donor settoriale, 
nell’ambito di applicazione della FTI –DoL. Ciascun donatore che ha partecipato al processo di 
implementazione della FTI –DoL ha sottoscritto l’impegno di assumere il ruolo di Lead Donor in 
un settore specifico. L’Italia è stata quindi nominata come Lead Donor Europeo per lo sviluppo 
del settore privato in Albania. Il ruolo di Lead Donor, secondo quanto concordato con il METE, è 
realizzato dalla Cooperazione Italiana attraverso due principali modalità d’intervento: 
l’identificazione di priorità e bisogni per lo sviluppo delle PMI Albanesi, il supporto al METE nel 
coordinamento dei donatori che intervengono in Albania con iniziative a supporto dello sviluppo 
del settore privato, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e di allineare detti interventi 
con le strategie di sviluppo del Ministero Albanese. Con la nomina si è riconosciuto il ruolo 
svolto negli anni dalla Cooperazione Italiana a supporto dello sviluppo del settore privato 
Albanese, passando da programmi miranti a sostenere lo sviluppo infrastrutturale del Paese, fino 

                                                   
4 I principi menzionati sono contenuti nella Dichiarazione di Parigi, 2005 e conseguentemente espressi in 
termini di azioni da intraprendere nell’ Agenda di Accra, 2008. 
5 Specificamente: Austria, Germania, Svezia e Svizzera. 



all’attenzione diretta alle Piccole e Medie Imprese attraverso il Programma per lo Sviluppo del 
Settore Privato Albanese, attraverso una Linea di credito e relativa Assistenza Tecnica 
(PRODAPS). 
 
2.3 Il Programma per lo Sviluppo del Settore Privato Albanese, attraverso una Linea di 
credito e relativa Assistenza Tecnica (PRODAPS) 
L’iniziativa PRODAPS, prevista nel Protocollo Bilaterale di Cooperazione 2002 – 2004, è un 
intervento strutturato in 3 componenti, finalizzato a migliorare l’accesso al credit delle PMI 
Albanesi, attraverso 2 strumenti finanziari (linea di credito a tasso agevolato da 25 milioni di 
Euro e fondo di Garanzia da 2.5 milioni di Euro) ed una componente di Assistenza Tecnica (1.7 
milioni di Euro). Dall’inaugurazione del Programma, nel gennaio 2009, sono stati erogati prestiti 
a favore di 46 PMI Albanesi per un esborso totale di 11 milioni di Euro a valere sulla Linea di 
Credito. L’iniziativa è ad oggi unanimemente considerata un caso di successo, soprattutto 
considerando la possibilità per le imprese beneficiarie di ottenere credito per investimenti 
produttivi, da parte delle banche commerciali private partecipanti, in un periodo di generale 
restrizione nella concessione di prestiti.  
In generale, strumenti quali la Linea di Credito del programma PRODAPS, sono da considerarsi 
di grande utilità in particolare in quei contesti economici caratterizzati da elevate barriere 
nell’accesso al credito (tassi d’interesse elevati, richiesta di garanzie reali eccedente la capacità 
dei richiedenti, periodo di rientro del prestito non allineati con il ritorno dell’investimento 
pianificato, alti costi di transazione); specificamente poi, il meccanismo di erogazione previsto in 
PRODAPS è stato progettato in modo da contemperare due diverse esigenze: liberare la liquidità 
presente nel mercato a favore di progetti d’investimento delle PMI locali e garantire, al contempo, 
trasparenza e indipendenza nel processo di valutazione del merito bancario delle singole richieste 
di finanziamento, da parte delle banche partecipanti. La rapidità di trasferimento dei fondi ai 
beneficiari finali (PMI Albanesi) ha rappresentato uno dei principali fattori di successo 
dell’iniziativa attualmente in corso di realizzazione. 
Sebbene la linea di credito ed il fondo di garanzia del programma non fossero stati concepiti per 
specifici settori e per i relativi bisogni di imprese in essi operanti, entrambi gli strumenti 
prevedono condizioni di maggiore vantaggio finanziario (periodi di ripagamento e di grazia 
prefissati e più lunghi di quelli generali) per i cosiddetti “progetti prioritari” quei progetti di 
investimento realizzati da particolari categorie di PMI (manifatturiere, esportatrici, localizzate 
nelle aree più depresse del Paese, operanti nel settore dell’agro industria) o che generassero un 
impatto positivo in termini di creazione di opportunità lavorative, riduzione dell’inquinamento o 
produzione di energia da fonti rinnovabili. Le priorità fissate erano finalizzate a produrre 
addizionalità, intesa come la capacità del programma di raggiungere un ampio numero di 
beneficiari, includendo soprattutto quelle PMI che, in assenza dell’intervento in oggetto, sono 
escluse dal mercato del credito. Al fine di valutare l’addizionalità prodotta da PRODAPS la 
Cooperazione Italiana in Albania ha costruito un sistema di monitoraggio interno della linea di 
credito del Programma ed ha redatto un primo rapporto di monitoraggio, relativo all’utilizzo della 
prima tranche della linea di credito (5 milioni di Euro) e dei relativi progetti finanziati. Le 
evidenze emerse dal primo rapporto di monitoraggio hanno permesso una valutazione più 
articolata dell’impatto della linea di credito e di PRODAPS in genere. Sebbene l’iniziativa abbia 
avuto un impatto positivo sull’economia Albanese, nei termini su espressi di accesso alla liquidità 
in un periodo di crisi ma anche per aver promosso un atteggiamento meno prudente delle banche 
locali verso le PMI Albanesi, si rilevano margini per migliorare i risultati del programma, 
soprattutto ampliando la gamma ed il numero dei beneficiari dell’iniziativa, con particolare 
riferimento alle piccole e medie imprese in alcuni settori e filiere chiave, come l’agroindustria, 
l’economia verde e alle aree interne del paese. Su queste basi è stato quindi concepito il 
Programma di Assistenza Integrata alle PMI Albanesi, che intende migliorare i risultati di 
PRODAPS nei termini di impatto sopra descritti. 



 
2.4  Il Programma di Assistenza Integrata per lo Sviluppo delle PMI Albanesi (di seguito 
denominato “Programma”) 
L’obiettivo generale del “Programma di Assistenza Integrata per lo Sviluppo delle PMI Albanesi” 
(di seguito denominato “Programma”) è quello di contribuire alla crescita economica 
dell’Albania, sostenendo lo sviluppo diffuso dell’imprenditoria locale e promuovendo al 
contempo l’adozione di standard di qualità, sostenibilità ambientale, la creazione di nuova 
occupazione e il miglioramento generale delle condizioni di lavoro. 
Beneficiarie dell’iniziativa sono prioritariamente le PMI albanesi, intese come singole entità 
produttive, secondo la definizione dell’Unione Europea recepita nella legislazione albanese, o in 
forma associata (consorzi, cooperative, associazioni), in un rapporto equilibrato tra aree centrali e 
aree periferiche del paese. 
In particolare, al fine di migliorare i risultati del programma PRODAPS in termini di impatto,  gli 
strumenti del nuovo Programma saranno volti a favorire determinate categorie di imprese, 
secondo criteri di sostenibilità sociale e ambientale, tra i quali: condizioni di lavoro adeguate agli 
standard internazionali; utilizzo di fonti rinnovabili di energia nel processo produttivo; progetti 
d’investimento che prevedono il trasferimento di tecnologie finalizzate alla riduzione 
dell’emissione di sostanze inquinanti o al miglioramento dell’efficienza energetica del processo 
produttivo; imprese che investono sull’innovazione del prodotto o di processo al fine di 
incrementare la propria produttività ed il valore aggiunto dei beni, che valorizzino i potenziali e le 
vocazioni locali nell’ambito di piani condivisi di sviluppo regionale (laddove esistono) e che 
contribuiscano all’incremento occupazionale.  Analogamente, sono considerate beneficiarie 
prioritarie le imprese che operano nel settore agroindustriale e, conseguentemente, sono da 
considerarsi prioritari i progetti di investimento che consentono la produzione di beni a più alto 
valore aggiunto in questo settore.  
All’interno della gamma dei beneficiari del Programma, si è tenuto conto della maggiore 
difficoltà di dette imprese ad accedere al credito bancario, dato il più alto rischio associato ai loro 
progetti d’investimento da parte degli istituti di credito e della necessità di adottare misure ad 
hoc. 
L’iniziativa prevede, inoltre, l’assistenza alle associazioni di categoria ed al Ministero 
dell’Economia, del Commercio e dell’Energia (METE) per l’identificazione e la progettazione di 
modelli di sviluppo per le PMI Albanesi. 
Il Programma prevede l’adozione di strumenti finanziari e non finanziari per assistere le PMI 
beneficiarie favorendone la realizzazione di investimenti, volti ad incrementare la qualità dei 
processi produttivi.  



 3.1         Matrice del Quadro Logico dell’Intervento 

 Logica d’intervento 
Indicatori oggettivamente 
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e Contribuire alla crescita economica 
dell’Albania, nell’ottica della progressiva 
integrazione al Mercato Comune Europeo, 
sostenendo lo sviluppo diffuso 
dell’imprenditoria locale e promuovendo 
al contempo l’adozione di standard di 
sostenibilità ambientale e il miglioramento 
generale delle condizioni di lavoro. 

 
1) Incidenza positiva dei dati 

del Programma sul PIL 
nazionale. 

2) Contribuzione 
all’incremento 
dell’interscambio 
commerciale con l’UE 
rispetto all’anno di avvio 
dell’iniziativa. 

3) Contribuzione 
all’incremento del tasso di 
occupazione nazionale, 
rispetto all’anno di avvio 
dell’iniziativa. 

Dati INSTAT (Rapporto 
Annuale), EUROSTAT e 
Bollettini Macroeconomici 
della Banca d’Albania 
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1) Migliorare il rapporto fiduciario 
tra PMI albanesi e sistema 
bancario locale, intendendo 
l’accesso al credito come 
strumento funzionale per favorire 
la crescita diffusa 
dell’imprenditoria, la creazione di 
nuove imprese e per favorire 
l’innovazione di processo e di 
prodotto. 

 

2) Sostenere l’adozione di pratiche 
relative alla responsabilità sociale 
d’impresa, intesa come struttura 
produttiva che genera un impatto 
positivo sul proprio territorio in 
termini occupazionali, ambientali 
e sociali in genere, favorendo al 
contempo le aggregazioni 
funzionali tra PMI, per uno 
sviluppo economico e sociale 
diffuso. 

1.1) Incremento nel numero di 
prestiti di medio/lungo periodo 
a favore di beneficiari 
prioritari concessi dalle BCP 
partecipanti, rispetto a quelli 
erogati a valere sugli strumenti 
finanziari dell’iniziativa 
PRODAPS. 
1.2) Incremento nel numero di 
PMI registrate in Albania 
dall’inizio dell’intervento. 
1.3) Incremento del tasso di 
importazione di beni 
strumentali ad alto contenuto 
tecnologico, rispetto al dato 
analogo registrato 
dall’iniziativa PRODAPS. 
 
2.1) Aumento delle imprese 
operanti in filiera o consorzi 
dall’inizio dell’intervento. 
2.2) Aumento 
dell’occupazione femminile e 
giovanile tra le PMI 
beneficiarie. 
2.3) Aumento delle PMI 
albanesi che ottengono 
certificazioni di qualità (ISO 
9001) e  ambientali (ISO 
14001). 

1.1) Dati sugli impieghi e 
il portafoglio di clienti 
delle Banche partecipanti 
al Programma e dati del 
Registro del Credito 
presso la Banca d’Albania. 
 
1.2 + 2.1) Centro 
Nazionale per la 
Registrazione d’Impresa 
(QKR). 
 
1.3 + 2.2) Dati INSTAT e 
Banca d’Albania: 
Rapporto Annuale sui 
principali indicatori 
economici e bollettini 
semestrali della Banca 
d’Albania sugli andamenti 
della bilancia commerciale 
e dell’interscambio. 
 
2.3) Dati aggregati forniti 
dai principali enti 
certificatori operanti in 
Albania, relativi alle 
certificazioni ISO 9001 e 
14001. 
 
 

Stabilità del quadro politico 
albanese. 
 
Stabilità dei principali 
indicatori macroeconomici. 
 
Supporto istituzionale e in 
particolare del METE nella 
promozione e gestione degli 
strumenti finanziari e non 
finanziari previsti, evitando 
sovrapposizioni e 
duplicazioni e favorendo 
sinergie con altri interventi 
pubblici e/o di altri donatori 
internazionali. 
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Rispetto all’obiettivo specifico 1): 
1) Aumento delle richieste di 

prestito a BCP e IF partecipanti 
da parte di PMI albanesi; 

2) Incremento dei prestiti a favore di 
PMI, nel portafoglio generale di 
impieghi, delle banche 
partecipanti al Programma; 

3) Aumento dei finanziamenti agli 
start up d’impresa e dei prestiti a 
piccoli imprenditori, concessi 
dagli istituti al Programma; 

4) Incremento nel valore aggiunto 
delle produzioni delle PMI 
beneficiarie. 

 
 Rispetto all’obiettivo specifico 2): 

5) Creazione di consorzi e altre 
forme di associazioni di scopo, 
soprattutto in settori caratterizzati 
da elevata parcellizzazione delle 
unità produttive (agricoltura 
soprattutto); 

6) Miglioramento degli standard 
relativi alla gestione d’impresa, 
alle condizioni di lavoro ed alla 
sostenibilità ambientale dei 
processi produttivi. 

1) Variazione positiva del numero 
di richieste di prestito da parte di 
PMI a BCP e IF partecipanti, tra il 
periodo precedente e quello 
successivo alla realizzazione 
dell’intervento. 
2.1) Rapporto tra impieghi totali e 
prestiti alle PMI nel portafoglio 
delle banche partecipanti, prima e 
dopo l’intervento. 
2.2) Tasso di crescita dei prestiti e 
breve e brevissimo termine a 
favore di micro-piccole imprese da 
parte dagli istituti di credito 
partecipanti. 
2.3) Tasso di crescita di prestiti, da 
parte degli istituti finanziari 
partecipanti, a favore di PMI 
localizzate al di fuori del corridoio 
Tirana – Durazzo.  
3) Tasso di crescita dei prestiti agli 
start up d’impresa concessi dagli 
istituti di credito partecipanti al 
Programma. 
4) Tasso di crescita 
dell’importazione di macchinari ad 
alta automatizzazione e alto 
contenuto tecnologico. 
5) Variazione positiva nei tassi di 
natalità e di crescita di consorzi e 
associazioni di scopo, misurato 
prima e dopo l’intervento. 
6) Tasso di crescita del numero di 
certificazione di qualità (ISO 9001) 
e di sostenibilità ambientale (ISO 
14001), ottenute dalle PMI 
beneficiarie. 

1 + 2 + 3) Dati sulle 
richieste di prestito, sugli 
impieghi ed il portafoglio 
di clienti delle banche 
partecipanti al Programma 
e Registro del Credito 
presso la Banca d’Albania. 
 
4) Dati INSTAT e della 
Banca d’Albania, relativi 
all’interscambio ed alla 
bilancia commerciale 
nazionale. 
 
5) Dati disponibili presso 
il Centro Nazionale per la 
Registrazione d’Impresa 
(QKR). 
 
6) Dati forniti dai 
principali enti certificatori 
operanti in Albania, 
relativi alle certificazioni 
ISO 9001 e 14001. 

Coinvolgimento degli 
istituti di credito selezionati 
ed in particolare delle filiali 
localizzate al di fuori del 
corridoio Tirana – Durazzo. 

 
Collaborazione con 
associazioni, agenzie e 
camere di commercio che 
assistono le PMI al fine di 
raggiungere un ampio 
numero di beneficiari. 
 
Condizioni auspicabili: varo 
di normativa per incentivare 
la certificazione d’impresa; 
promulgazione di interventi 
volti a promuovere ed 
incentivare l’occupazione 
femminile e giovanile. 
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  1) Linea di Credito (11 milioni di 

Euro); 
2) Fondo di Garanzia (2.5 milioni di 

Euro); 
3) Assistenza Tecnica (1.5 milioni di 

Euro); 
 

Finanziamento complessivo: 15 milioni di Euro – Credito d’aiuto. 
 

1) Linea di Credito: erogata sotto forma di finanziamenti in conto interessi a favore di 
PMI albanesi per l’acquisto di tecnologia (beni strumentali) italiana. Nell’importo 
complessivo si prevede una quota di finanziamenti agevolati per “piccoli progetti” con 
una dotazione di 3.5 milioni di Euro; 

2) Fondo di Garanzia: Aumento del capitale dell’Albanian Guarantee Fund al fine di 
offrire parziale copertura del rischio connesso alla concessione di prestiti a favore di 
PMI albanesi; 

3) Assistenza Tecnica sotto forma di: 
3.1 Assistenza diretta alle PMI beneficiarie; 
3.2 Assistenza ad associazioni di impresa; 
3.3 Assistenza al METE; 
3.4 Servizi di supporto per la gestione del Programma; 
3.5 Attività di monitoraggio e valutazione. 

 



4.1 Risorse e stima dei costi 
Il Programma sarà realizzato attraverso un credito d’aiuto complessivo di 15 milioni di Euro, 
ripartito nelle tre componenti menzionate: Linea di Credito (11 milioni di Euro, di cui 3.5 milioni 
di euro per piccoli progetti); Fondo di Garanzia (2.5 milioni di Euro); Assistenza Tecnica (1.5 
Milioni di Euro). In merito alla componente di Assistenza Tecnica, il finanziamento sarà ripartito 
tra le diverse attività, come riportato: 
 

Componente Attività  Costi attività 
Credito d’Aiuto 
(Euro) 

1) Linea di Credito 
Prestiti a favore di PMI, 
erogati via BCP e IF 

 11.000.000,00 

2) Fondo di Garanzia 
Copertura parziale rischio 
associato a prestiti a favore 
di PMI 

 2.500.000,00 

3) AssistenzaTecnica    1.500.000,00 

 
3.1) Assistenza diretta alle 
PMI 

600.000,00  

   
3.2) Assistenza alle 
associazioni di categoria  

90.000,00  

   
3.3) Assistenza al METE ed 
AIDA  

90.000,00  

 
3.4) Attività di Gestione del 
Programma  

360.000,00  

 3.5) Attività’ di supporto   360.000,00  

TOTALE   15.000.000,00 

 
Nel dettaglio, le attività relative all’Assistenza Tecnica ed i relativi costi sono state stimate come 
segue: 

• Assistenza diretta alle PMI Albanesi (600.000,00 Euro):  

Si prevede l’assistenza consulenziale a 50 PMI all’anno, dislocate su tutto il territorio nazionale, 
ed in particolare a quelle che presentano maggiori difficoltà nell’accesso al credito. L’assistenza, 
fornita da consulenti locali, includerà la redazione di business plan ed il supporto relativo alla 
presentazione di richieste di prestito alle BCP ed IF partecipanti al Programma ma anche attività 
di consulenza per l’identificazione dei possibili fornitori di tecnologia o per la preparazione di 
piani di vendita adatti alle capacità produttive della singola PMI. Sulla base dei riferimenti di 
mercato, ed in particolare alla struttura di costi prevista da Programmi di donatori internazionali 
che lavorano in questo ambito (quali l’EBRD – BAS Programme ad esempio), si stima un costo 
medio di 4.000,00 euro per singola assistenza a PMI beneficiarie. 

• Assistenza alle associazioni di categoria (90.000,00 Euro) 

Si prevede l’organizzazione di 12 seminari all’anno su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo 
le associazioni locali. I costi comprenderanno la produzione di materiale informativo e 
promozionale cartaceo nonché la realizzazione di una newsletter del Programma, per un costo 



complessivo stimato di 20.000, 00 Euro all’anno (calcolati sulla base dei dati dell’iniziativa 
PRODAPS). 
E’ prevista, inoltre, l’organizzazione di 2 study tour all’anno in Italia (per un costo stimato di 
5.000,00 Euro ad evento) per i rappresentanti di associazioni Albanesi selezionate dal 
Programma. 

• Assistenza al METE e all’Albanian Investment Development Agency – AIDA 
(90.000,00 Euro) 

I costi stimati si riferiscono all’ipotesi dell’organizzazione di 4 conferenze internazionali all’anno 
con la partecipazione di esperti e consulenti locali ed internazionali, inerenti i sistemi di supporto 
alle PMI, quali: incubatori d’impresa, parchi industriali, distretti, schemi di garanzia mutualistica. 
Si stima un costo di 5.000,00 Euro per evento, in base a dati di mercato. 
E’ prevista inoltre l’organizzazione di 2 study tour all’anno in Italia (per un costo stimato di 
5.000,00 Euro ad evento) per i rappresentanti del METE e di AIDA. 

• Attività di Gestione del Programma (360.000,00 Euro) 

In base alla struttura di costi dell’iniziativa PRODAPS, si stima una spesa annua di 120.000,00 
per coprire i costi di funzionamento e di gestione dell’ufficio interno al METE che sarà incaricato 
della gestione del Programma. Tali costi includono le voci di spesa per il personale e per dotare il 
METE di tutti gli strumenti necessari per la corretta ed efficiente gestione del Programma. 

• Attività di supporto alla realizzazione del Programma (360.000,00 Euro) 

Si prevedono: 

• Costi di Auditing esterno pari a 120.000,00 Euro per tre anni, in base a una stima 
dei costi di mercato ed in particolare dal costo del servizio analogo 
commissionato durante l’implementazione dell’iniziativa PRODAPS; 

• Consulenze finanziarie, legali e tecniche, incluse quelle relative alle attività di 
monitoraggio e valutazione fornite da esperti italiani: si stima un costo di 180.000 
in tre anni, sulla base delle tariffe del MAE/DGCS per un “esperto senior” che 
svolga sei mesi di missione breve in Albania, all’anno; 

• Costi per le attività di promozione del Programma, stimati in 60.000 Euro per tre 
anni, secondo i dati di spese analoghe realizzate nella fase di implementazione 
dell’iniziativa PRODAPS. 
 

5.1  Monitoraggio e valutazione 
Le attività di monitoraggio del Programma saranno rivolte a due ambiti principali: valutare 
l’impatto del Programma sui beneficiari individuati e verificare che le condizioni offerte dagli 
strumenti finanziari dell’iniziativa non creino distorsioni nel mercato del credito locale.  
Rispetto al primo ambito, il monitoraggio verrà realizzato da esperti italiani, selezionati 
congiuntamente dal METE e dall’Ufficio per la Cooperazione allo Sviluppo dell’Ambasciata 
d’Italia a Tirana.  
Il quadro logico dell’iniziativa, con l’indicazione degli obiettivi (generale e specifici), dei risultati 
attesi e dei relativi indicatori, è lo schema di riferimento per impostare l’attività di monitoraggio 
del Programma. La cadenza del monitoraggio potrà essere concordata tra le parti in fase di stesura 
dell’Accordo di Programma anche se, in linea generale, appare auspicabile la previsione di un 
sistema di monitoraggio che prevede momenti di analisi precedenti le fasi di trasferimento delle 
diverse rate del credito d’aiuto. Questo permetterebbe di combinare i risultati del monitoraggio 
sulle attività del Programma con i dati relativi alle erogazioni finanziarie, certificati dalla società 
di auditing selezionata. 



Il METE, attraverso l’Ufficio interno di Gestione del Programma, avrà inoltre il compito di 
monitorare periodicamente l’andamento delle erogazioni e delle attività a valere sulla 
componente di Assistenza Tecnica, al fine di informare il CLSC ed, eventualmente di apportare le 
modifiche necessarie alla strategie generale dell’intervento. Questa attività riguarda 
essenzialmente la verifica delle condizioni del credito e la possibilità di rivedere le stesse, 
laddove si rivelassero essere distorsive rispetto alle condizioni di mercato. 

 



 ALLEGATO 2 

L INEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

Nella seguente matrice vengono riportati i principali passi che porteranno all’attuazione del 
programma. 
 

ATTIVITÀ  AZIONI DGCS – UTL  TIRANA  AZIONI  METE 
Accordo di Programma  Approvare proposta di 

finanziamento. 
 
Predisporre bozza dell’Accordo 
di Programma. 
 

Approvare l’Accordo di 
Programma. 
 
 

Convenzione Finanziaria Redigere la Convenzione 
Finanziaria di concerto con 
Artigiancassa. 

Approvare la Convenzione 
Finanziaria di concerto con il MoF. 

Stipula ed entrata in vigore 
dell’Accordo di Programma e firma 
Convenzione Finanziaria 

  

Attività preliminari (pre avvio): 

1) Costituzione del CLSC; 

2) Ufficio di Gestione del 
Programma; 

3) Selezione società Auditing. 

Inviare esperti per AT al 
METE nella redazione dei 
termini di riferimento dello 
staff dell’Ufficio di Gestione 
del Programma, da sottoporre 
al CLSC per approvazione. 

Presiedere il CLSC. 
 
Costituire l’Ufficio di Gestione del 
Programma al proprio interno. 
 
Selezionare la società di Auditing 
di rilevanza internazionale. 
 
Aprire i conti speciali presso una 
banca commerciale privata 
selezionata (Banca Agente del 
Programma) per l’accredito delle 
rate del credito d’aiuto. 

Richieste di accreditamento fondi a 
credito 
 

Inviare esperti per assistenza al 
METE nella formulazione del 
piano di spesa relativo alla 
componente di AT. 

Predisporre il piano di spesa per la 
componente di AT da sottoporre 
ad approvazione del CLSC. 
 
Richiedere la prima tranche della 
Linea di Credito. 

Accreditamento Fondi Rilascio del Nulla osta al 
trasferimento della rata del 
credito d’aiuto relativa alla 
componente di AT. 
 
Rilascio del Nulla osta al 
trasferimento della prima rata 
del credito d’aiuto relativa alla 
Linea di Credito. 

 



Inizio attività Inviare esperti per la stesura 
dell’Accordo di Retrocessione 
(On Lenidng Agreement) e la 
selezione delle BCP e IF 
partecipanti. 

Redigere l’Accordo di 
Retrocessione da negoziare con 
BCP e IF. 
 
Selezionare le BCP e degli IF 
partecipanti. 
 

Avvio Programma Inviare esperti per la 
negoziazione con le BCP e IF. 

Stipulare l’Accordo di 
Retrocessione con le BCP e gli IF 
eleggibili. 
 

Fondo di Garanzia – Albanian 
Guarantee Fund (AGF) 

Inviare esperti per assistere il 
METE nella redazione dello 
Schema di Gestione del Fondo 
di Garanzia e la negoziazione 
con BCP e IF partecipanti. 

Rivedere lo Schema di Gestione 
del Fondo di Garanzia. 
 
Stipulare gli Accordi di 
partecipazione con BCP e IF 
eleggibili. 
 

 
 



ALLEGATO 3 

 

CRITERI DI ELEGGIBILITÀ, CLAUSOLE ETICHE, PRINCIPI GENERALI DEI 
CONTRATTI 

 

1. ELEGGIBILITÀ DEL CONTRAENTE 

1.1  Regole di obiettività ed imparzialità   
Per evitare qualsiasi conflitto di interesse, ogni persona fisica o giuridica (ivi inclusi soggetti 
appartenenti allo stesso gruppo giuridico, membri di consorzi, associazioni temporanee e 
subappaltatori) che abbia preso parte alla preparazione del progetto dovrà essere esclusa dalle 
gare d’appalto o dalla presentazione di offerte per la realizzazione del medesimo.  

1.2  Regole di capacità economica, finanziaria, professionale e tecnica 
I candidati/concorrenti dovranno provare che le loro capacità economiche, finanziarie, 
professionali e tecniche siano adeguate alla realizzazione delle attività previste dal contratto. Se 
non stabilito altrimenti nell’Accordo, i candidati/concorrenti dovranno provare: 

1.2.1 Capacità economica e finanziaria: il fatturato totale dei candidati/concorrenti nei tre 
anni precedenti, per la stessa categoria oggetto dell’appalto, deve essere almeno equivalente 
all’importo massimo del contratto; le imprese costituitesi da meno di tre anni possono provare 
la propria capacità economica e finanziaria con qualsiasi documento che il committente reputi 
appropriato. 

1.2.2 Capacità tecnica e professionale: i candidati/concorrenti dovranno produrre un rapporto 
completo delle attività realizzate nei tre anni precedenti; le imprese costituitesi da meno di tre 
anni possono provare la propria capacità tecnica e professionale con qualsiasi documento che 
il committente reputi appropriato. 

1.2.3 Per i contratti di lavori, i candidati/concorrenti italiani dovranno conseguire la 
qualificazione in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (e 
successive modifiche o emendamenti dello stesso). I candidati/concorrenti non italiani 
dovranno conseguire le qualificazioni conformemente alle rispettive leggi nazionali. 

1.3  Cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 
Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di gara d’appalto, né possono aggiudicarsi o 
stipulare i relativi contratti  le persone fisiche o giuridiche che: 

1.3.1 Si trovano in una delle situazioni menzionate nel Decreto Legislativo italiano del 
08/08/1994 n. 490 (“Antimafia”). I candidati/concorrenti italiani dovranno presentare il 
“certificato antimafia” emesso dalle competenti autorità italiane. I candidati/concorrenti non 
italiani dovranno produrre documentazione analoga, se prevista dalle rispettive legislazioni 
nazionali. 

1.3.2 Sono in stato di fallimento o in liquidazione coatta, o si trovano sotto amministrazione 
giudiziaria, o in concordato preventivo, o hanno sospeso le proprie attività, o si trovano in 
una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla legislazione o dalla 
regolamentazione nazionale. 



1.3.3 Sono soggette a procedimenti di dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta, di 
amministrazione controllata, o di concordato preventivo, o si trovano in una qualsiasi 
situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla normativa nazionale. 

1.3.4 Esse, o i loro direttori, o i loro partner/soci, sono stati condannati per un reato 
riguardante la condotta professionale, con una sentenza passata in giudicato. 

1.3.5 Sono colpevoli di cattiva condotta professionale provata con qualsiasi mezzo che il 
committente sia in grado di utilizzare. 

1.3.6 Non hanno adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
previsti dalla normativa del paese in cui hanno sede legale e/o dove sono chiamate ad 
operare. 

1.3.7 Non hanno adempiuto agli obblighi fiscali previsti dalla normativa del paese in cui 
hanno sede legale e/o dove sono chiamate ad operare. 

1.3.8 Sono colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal 
MAE/DGCS come condizione per la partecipazione ad una procedura di gara o per 
l’aggiudicazione di un contratto. 

1.3.9 Hanno precedentemente subito la risoluzione del contratto per inadempimento, nel 
quadro di un altro contratto con il MAE/DGCS e/o finanziato con fondi italiani. 

 

2. PRINCIPI GENERALI DEI CONTRATTI  

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del 
presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di 
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
nonché, ogniqualvolta sia possibile, quello di pubblicità. 

2.2 Previo accordo delle parti, il principio di economicità può essere subordinato a esigenze 
sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo 
sostenibile. 

2.3 La procedura di affidamento deve essere annullata se vi sono meno di tre candidati/offerenti 
idonei.  

2.4 I contratti non potranno essere modificati senza esplicita approvazione del MAE/DGCS ed in 
ogni caso potranno essere apportate modifiche esclusivamente nel rispetto delle clausole seguenti. 
Gli aggiudicatari non hanno diritto a pagamenti o rimborsi di alcun tipo per attività realizzate 
senza autorizzazione preventiva. Se il MAE/DGCS o il committente lo dovessero richiedere, 
l’aggiudicatario sarà tenuto alla rimessa in pristino, a proprie spese, della situazione precedente.  

2.5 La documentazione di gara deve specificare la base d’asta per il contratto da aggiudicare.  

2.6 Varianti ai contratti di fornitura di beni e servizi sono efficaci solo dopo espressa 
autorizzazione del MAE/DGCS, che potrà essere concessa solo nei seguenti casi: 

2.6.1 per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

2.6.2 per circostanze non previste e non prevedibili, inclusa l’intervenuta possibilità di 
utilizzare nuovi materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto 
inizio la procedura di gara, a condizione che queste migliorino la qualità del prodotto o del 
servizio, senza per questo aumentare l’importo contrattuale complessivo;   



2.6.3 per il verificarsi di eventi connessi con la natura o la qualità dei beni o dei luoghi sui 
quali si interviene, durante l’esecuzione del contratto e che non fossero prevedibili al 
momento della stipula dello stesso;  

2.6.4 se non altrimenti stabilito, le modifiche summenzionate non potranno aumentare o 
ridurre di oltre il 20% l’importo totale del contratto;  

2.6.5 sono inoltre ammesse modifiche che, nell’esclusivo interesse del committente, 
determinino un aumento o una riduzione delle prestazioni dell’aggiudicatario sino ad un 
massimo del 5% del totale del contratto, a condizione che siano finalizzate al miglioramento 
o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino modifiche 
sostanziali e le risorse finanziarie aggiuntive siano disponibili. Tali modifiche potranno 
solamente essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed 
imprevedibili al momento della stipula del contratto;  

2.6.6 gli aggiudicatari sono obbligati ad assoggettarsi alle varianti di cui sopra alle stesse 
condizioni del contratto;  

2.6.7 in ogni caso gli aggiudicatari hanno l’obbligo di eseguire tutte quelle varianti di 
carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal committente, a condizione che non 
mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino 
maggiori oneri. 

2.7 Varianti ai contratti di lavori sono efficaci solo dopo espressa autorizzazione del 
MAE/DGCS, che potrà essere concessa solo nei seguenti casi: 

2.7.1 per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

2.7.2 per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare 
materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono 
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di 
sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale originale;  

2.7.3 per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si 
interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella 
fase progettuale; 

2.7.4 problemi geologici non prevedibili nel progetto esecutivo; 

2.7.5 per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in 
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. In questo caso, i titolari 
di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti e gli 
aggiudicatari  non potranno rifiutare di effettuare tali modifiche a condizione che il loro costo 
non ecceda il 20% del valore totale del contratto; 

2.7.6 modifiche che, nell’interesse del committente, determinino un aumento o una riduzione 
delle prestazioni dell’aggiudicatario sino ad un massimo del 5% del totale del contratto e che 
siano necessarie a migliorare la qualità delle opere/lavori sono ammesse purché le risorse 
finanziarie aggiuntive siano disponibili.  

2.8 I contratti non possono essere ceduti a terzi, pena la risoluzione di diritto dei contratti 
precedentemente aggiudicati. 

2.9 Il subappalto è ammesso sino ad un massimo del 30% del valore totale del contratto. La 
documentazione di gara dovrà precisare se il subappalto è consentito e, nel caso, fissarne le 
relative condizioni. I concorrenti dovranno dichiarare nelle loro offerte quali 
forniture/servizi/lavori intendano subappaltare. Gli aggiudicatari dovranno depositare i relativi 
contratti di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’inizio dei lavori 



oggetto del subappalto. I subappaltatori dovranno essere eleggibili per le forniture/servizi/opere 
che dovranno realizzare. 

2.10 I prezzi contrattuali sono fissi e non soggetti a revisione.  

2.11 I prezzi contrattuali sono espressi e pagati esclusivamente in Euro. Rischi e variazioni del 
tasso di cambio non sono soggetti ad alcuna compensazione.  

2.12 Il contratto è risolto di diritto se gli aggiudicatari sono sottoposti a procedure di fallimento o 
di liquidazione coatta, di amministrazione giudiziaria o di concordato preventivo o si trovano in 
una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla rispettiva normativa 
nazionale. 

2.13 In caso di dolo o di colpa grave non è ammessa limitazione di responsabilità degli 
aggiudicatari. 

2.14 L’esecuzione del contratto è regolata dalla legge del Paese beneficiario.  

2.15 Le controversie che dovessero sorgere tra gli aggiudicatari e la stazione appaltante non sono 
sottoposte alla giurisdizione italiana. 

2.16 La documentazione di gara dovrà contenere i principi summenzionati. 

2.17 Nel caso di lacuna normativa la parte italiana si riserva il diritto di applicare i principi 
fondamentali della legislazione italiana. 

 

3. COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 

3.1 I costi dedotti nei contratti sono ammissibili se attuali, congrui e necessari per la realizzazione 
del progetto secondo il documento di progetto. 

3.2 In ogni caso, i costi relativi ai seguenti beni/servizi/opere non sono considerati ammissibili: 

a) beni voluttuari o di lusso (es. profumi, cosmetici, opere d’arte, bevande alcoliche, 
articoli sportivi, ecc.); 

b) beni, servizi ed opere civili direttamente o indirettamente connesse ad attività militari e 
di polizia;  

c) tutte le tasse, le imposte indirette (inclusa l’IVA) e i diritti doganali;  

d) ammortamenti di debiti precedentemente contratti e perdite future del beneficiario o 
degli utilizzatori finali;  

e) interessi dovuti a terzi da parte del beneficiario o degli utilizzatori finali.  
 

4. CLAUSOLE ETICHE 

4.1 Qualsiasi tentativo, da parte di concorrenti (potenziali e non), di ottenere informazioni 
confidenziali, di stipulare accordi illeciti con altri concorrenti o di influenzare la stazione 
appaltante nelle fasi di analisi, comparazione e valutazione delle offerte, condurrà all’esclusione 
dalla gara del/i concorrente/i e alla conseguente eliminazione della sua/loro offerta, oltre che 
all’applicazione di sanzioni amministrative. 

4.2 Senza la previa autorizzazione scritta dell’autorità appaltante, gli aggiudicatari ed il loro 
personale, o qualsiasi altra società/impresa con la quale l’aggiudicatario dovesse essere associato 
o legato non potranno, nemmeno su base complementare o di subappalto, realizzare opere o 
fornire beni nel quadro del contratto. Questa proibizione si applica anche a qualsiasi altro 



progetto che potrebbe, a causa della natura del contratto, dare origine ad un conflitto di interesse 
dell’aggiudicatario. 

4.3 Nel sottoporre la propria offerta ad una gara, i concorrenti dovranno dichiarare di non avere 
alcun potenziale conflitto di interessi e di non avere alcun legame specifico con altri concorrenti o 
con altre parti a vario titolo coinvolte nel progetto. Se dovesse emergere una simile situazione nel 
corso dell’esecuzione del contratto, gli aggiudicatari dovranno immediatamente informare la 
stazione appaltante. 

4.4 Funzionari statali o altro personale operante nella pubblica amministrazione del Paese 
beneficiario, indipendentemente dalla specifica posizione amministrativa nella quale si trovano, 
non potranno essere assunti come esperti/consulenti dalle società/imprese partecipanti alla gara 
senza previa approvazione del MAE/DGCS. 

4.5 Gli aggiudicatari devono sempre agire imparzialmente e, come fedeli consiglieri, in 
conformità al codice di condotta delle rispettive professioni. Essi non potranno fare pubbliche 
dichiarazioni sul progetto o sui servizi loro richiesti, senza previa approvazione della stazione 
appaltante. Essi (in ogni caso) non possono impegnare in alcun modo la stazione appaltante senza 
il di lei preventivo assenso scritto.  

4.6 Per tutta la durata del contratto, gli aggiudicatari ed il loro personale dovranno rispettare i 
diritti dell’uomo ed impegnarsi a non offendere principi, usi e costumi politici, culturali e religiosi 
del Paese beneficiario. In particolare, gli aggiudicatari dei contratti dovranno rispettare gli 
standard fondamentali di lavoro come definiti nelle principali convenzioni dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro - OIL (quali la “Convenzione sulla libertà sindacale e protezione del 
diritto sindacale”, la “Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva”, la 
“Convenzione sul lavoro forzato”, la “Convenzione sulla discriminazione (impiego e 
professione)”, e la “Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile”). 

4.7 Gli aggiudicatari non potranno accettare pagamenti connessi con il contratto, diversi da quelli 
previsti nello stesso. Gli aggiudicatari ed il loro personale non dovranno esercitare alcuna attività 
o ricevere alcun vantaggio da parte della stazione appaltante, che non siano coerenti con le 
rispettive obbligazioni contrattuali. 

4.8 È fatto obbligo agli aggiudicatari ed al loro personale di mantenere il segreto professionale 
per tutta durata del contratto e anche dopo la sua conclusione. Tutti i rapporti ed i documenti 
redatti o ricevuti dall’aggiudicatario sono confidenziali. 

4.9 Il contratto dovrà regolare l’utilizzo, da parte di tutti i contraenti, dei rapporti e dei documenti 
redatti, ricevuti o presentati dagli stessi durante l’esecuzione del medesimo. 

4.10 Gli aggiudicatari dovranno evitare qualsiasi rapporto/relazione che potrebbe 
compromettere/pregiudicare la loro indipendenza o quella del proprio personale. Se gli 
aggiudicatari dovessero cessare di essere indipendenti, l’autorità committente potrebbe, fatto 
salvo il risarcimento del danno, risolvere il contratto senza preavviso e senza che l’aggiudicatario 
possa avanzare pretese di indennizzo. 

4.11 Il MAE/DGCS si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento del progetto, 
qualora pratiche di corruzione di qualsiasi tipo dovessero emergere a qualunque stadio del 
procedimento di aggiudicazione e qualora l’autorità committente non fosse in grado di assumere 
tutte le misure appropriate per porre rimedio alla situazione determinatasi. Per gli effetti di questa 
clausola, “pratiche di corruzione” sono le offerte di tangenti, regali, donazioni o provvigioni, 
intese quale stimolo o ricompensa a qualsiasi persona per aver compiuto, o essersi astenuta dal 
compiere, qualsiasi atto relativo all’affidamento o alla realizzazione di un contratto già concluso 
con l’autorità committente. 



4.12 Più precisamente, tutta la documentazione di gara ed i relativi contratti per opere, forniture e 
servizi, dovranno includere una clausola che preveda l’annullamento della gara d’appalto o la 
risoluzione del contratto qualora dovesse emergere che l’aggiudicazione o l’esecuzione del 
contratto abbiano causato spese commerciali non usuali. Le “spese commerciali non usuali” sono 
commissioni non menzionate nel contratto principale, o non derivanti da un contratto 
correttamente concluso e facente riferimento al contratto principale, commissioni non pagate in 
seguito a servizi legittimi e realmente resi, commissioni pagate in un paradiso fiscale, 
commissioni pagate ad un beneficiario non chiaramente identificato o commissioni pagate ad una 
società che appaia essere una copertura. 

4.13 Gli aggiudicatari si impegnano, qualora loro richiesto da parte del MAE/DGCS, a fornire 
elementi di prova per spiegare le condizioni in cui il contratto viene eseguito. Il MAE/DGCS 
potrà effettuare qualsivoglia controllo della documentazione, anche in loco, che ritenga 
necessario per raccogliere elementi di prova nei casi di sospette spese commerciali non usuali. 

4.14 Gli aggiudicatari che abbiano pagato spese commerciali non usuali in progetti finanziati dal 
MAE/DGCS saranno soggetti, a seconda della gravità dei fatti constatati, alla risoluzione del 
contratto o all’esclusione permanente dall’ottenere pagamenti con finanziamenti del MAE/DGCS. 

4.15 Il mancato rispetto di una o più clausole etiche potrà determinare l’esclusione del 
concorrente o dell’aggiudicatario da altri contratti finanziati - parzialmente o totalmente - dal 
MAE/DGCS e l’applicazione di penali. L’individuo o l’impresa ritenuto/a responsabile dovrà 
essere informato/a per iscritto del fatto. 

4.16 È fatto obbligo alla stazione appaltante di assicurare che le procedure di acquisizione di beni 
e servizi siano concluse in maniera trasparente, basata su criteri oggettivi e indipendentemente da 
qualsiasi influenza esterna. 


