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CORREZIONE DEI CONFINI 
Da quando è iniziata la fase finale 
del dialogo Kosovo-Serbia, sono 
emerse diverse ipotesi sui contenuti 
dell'accordo finale tra i due stati. Tra 
questi la correzione dei confini con 
la Serbia. I pareri sono discordanti 
sulla questione, sia tra i politici 
kosovari che nella comunità internazionale. Mentre l’Austria sarebbe 
favorevole, gli Stati Uniti e la Francia sono pronti a sostenere qualsiasi 
accordo raggiunto legittimamente dalle parti in causa cui rimettono la 
scelta, la Germania è invece contraria allo scambio territoriale, 
considerato destabilizzante per la regione, come anche il Regno Unito. La 
portavoce dell'UE Maja Kocijancic ha dichiarato che si sta preparando un 
accordo che porterebbe a una soluzione sostenibile. Il primo ministro del 
Kosovo, Ramush Haradinaj, considera inaccettabile una divisione del 
Kosovo secondo linee etniche, con il conferimento a Mitrovica Nord di uno 
status speciale. Intanto, una bozza dell’accordo tra Kosovo e Serbia è 
stata pubblicata sui social network. La bozza prevederebbe per Mitrovica 
lo status di città libera, mentre il complesso minerario di Trepça verrebbe 
gestito da un consorzio americano-franco-cinese per un periodo di 99 
anni, e gli utili verrebbero distribuiti tra Mitrovica, Serbia e Kosovo. La 
municipalità di Presevo andrebbe al Kosovo, mentre al comune di 
Bujanovac verrebbe riconosciuto uno status di distretto speciale. La base 
militare "JUG" di Cepotine diventerebbe un corridoio protetto dalla NATO 
per un periodo fino a 15 anni a garanzia della libertà di movimento di tutte 
le parti. Il 75% della rete elettrica apparterrebbe al Kosovo e il 25% alla 
Serbia per l'interconnessione. Il settore energetico sarebbe gestito da 
Stati Uniti, Austria e Germania. La chiesa patriarcale di Peja e la chiesa di 
Deçan riceverebbero uno status extraterritoriale in Kosovo. L’accordo 
dovrebbe essere garantito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 
dall'UE e dalla NATO, completato entro maggio, firmato entro luglio e 
ratificato entro ottobre per entrare in vigore a novembre 2019. Il 
documento non è stato commentato dalle autorità di Pristina. Solo il 
leader di Vetevendosje, Albin Kurti ha reagito, criticando il presidente 
Hashim Thaci. 
 
Data pubblicazione: 27.02.2019 



APPROVATO PROGETTO DI LEGGE 
DELEGAZIONE KOSOVO PER DIALOGO 
CON SERBIA 
 

L'Assemblea del Kosovo con 61 voti favorevoli 
ha approvato sabato in linea di principio il 
progetto di legge sui compiti, le responsabilità 
e le competenze della delegazione dello Stato 
del Kosovo nel processo di dialogo con la 
Serbia. Il governo e i membri della 
delegazione hanno affermato che, secondo 
questa legge, la delegazione statale svolgerà 
il ruolo cruciale nei negoziati con la Serbia. 
Per più di quattro ore, i parlamentari della 
coalizione di governo e i partiti politici 
dell'opposizione si sono rivolti reciproche 
critiche e accuse. Il vice primo ministro Enver 
Hoxhaj ha dichiarato che il progetto di legge 
stabilisce cosa può e cosa non può essere 
negoziato nel dialogo mediato dall'UE con la 
Serbia. Il disegno di legge è stato respinto dai 
due partiti di opposizione, la Lega democratica 
del Kosovo (LDK) e Vetevendosje. Il deputato 
Vjosa Osmani dell'LDK ha affermato che la 
legge conferisce piena legittimità politica e 
sostegno al presidente Hashim Thaci "e 
legalizza i suoi piani per 'sciogliere' il 
Kosovo ... . Questa legge consente la 
negoziazione della correzione delle partizioni 
e dei confini e dell'Associazione di Comuni 
serbi ", ha detto. Per Vetevendosje, Glauk 
Konjufca, ha affermato che questa legge non 
limita le competenze del presidente e le 
"iniziative" che presenta, né specifica il ruolo 
del governo nei negoziati. E' stato sottolineato 
da più parti che la legge non rafforzerà il ruolo 
della delegazione statale. L'articolo 4 della 
legge prevede che la delegazione statale sarà 

autorizzata dall'Assemblea del Kosovo e sarà 
l'unico organismo che guiderà il dialogo, ma 
solo poche righe sottostanti rinviano 
l'organismo alla consultazione con le 
istituzioni costituzionali, incluso il Presidente. 
Gli osservatori rilevano che anche anche l'UE, 
attraverso Federica Mogherini, ha confermato 
che i presidenti dei due stati avranno il ruolo 
cruciale nel dialogo tra Pristina e Belgrado. 
 

Data pubblicazione: 05.02.2019 

 
DAZI SUI PRODOTTI SERBI 
 

La pressione di Bruxelles e degli Stati Uniti 
per revocare la decisione che ha bloccato il 
dialogo con la Serbia, ha spinto il Presidente 
del Parlamento, Kadri Veseli, a proporre la 
sospensione della tassa per 120 giorni. Il 
primo ministro, Haradinaj, sembra 
intenzionato a resistere e ha dichiarato che il 
dialogo non dovrebbe essere collegato alla 
tassa, insistendo sulle condizioni da lui 
stabilite.L'alto rappresentante dell'UE, 
Federica Mogherini, che facilita il dialogo tra 
Kosovo e Serbia, ha dichiarato che "Ho 
parlato con il presidente Aleksandar Vucic 
sulla via da seguire nel dialogo. Un accordo di 
normalizzazione completo e giuridicamente 
vincolante su tutte le questioni aperte è 
urgente e cruciale affinché Serbia e Kosovo 
avanzino verso l'Unione Europea, e per la 
stabilità e la pace nella regione".Dal governo, 
la portavoce, Donjeta Gashi, ha reiterato che 
la tassa rimarrà fino a quando la Serbia non 
riconoscerà il Kosovo e che la tassa non 
dovrebbe essere collegata al dialogo. 
 

Data pubblicazione: 08.02.2019 

POLITICA 

Numero II - Febbraio 2019 2 



PIATTAFORMA PER IL DIALOGO 
 

I rappresentanti 
del gruppo di 
negoziatori del 
Kosovo, senza i 
due maggiori 
p a r t i t i  d i 

opposizione LDK e Vetevendosje, lavorano 
alla piattaforma per la fase finale del dialogo 
Kosovo-Serbia che si svolge a Bruxelles con 
la mediazione dell'UE. La scorsa settimana 
l'assemblea del Kosovo ha adottato la legge 
sul dialogo che attribuisce compiti e 
responsabilità alla delegazione statale, 
criticata dal gruppo per gli studi legali e politici 
perché non esclude alcuna ridefinizione dei 
confini, non attribuisce un ruolo principale alla 
delegazione negoziale e non riconosce 
all'opposizone un ruolo determinante. Le 
autorità del Kosovo, senza i due maggiori 
partiti di opposizione (LDK e Vetevendosje), 
stanno lavorando alla piattaforma per il 
dialogo, mentre gli Stati Uniti e l'Unione 
europea hanno chiarito che la prosecuzione 
del dialogo è condizionata alla sospensione 
della tariffa doganale che è stata imposta sulle 
importazioni dalla Serbia e dalla Bosnia-
Erzegovina. Fatmir Limaj, vice primo ministro 
e uno dei due presidenti del gruppo di 
negoziatori, ha dichiarato che il lavoro sulla 
piattaforma per i colloqui sarà completato la 
prossima settimana e sarà poi inviato 
all'assemblea kosovara. Limaj ha aggiunto 
che i partiti politici dell'opposizione saranno 
invitati a contribuire a questo processo e 
saranno anche informati degli incontri svolti 

finora a Bruxelles e del lavoro svolto che fino 
ad ora ha avuto carattere tecnico e 
organizzativo e non ha incluso questioni di 
rilevanza tale da essere riportate 
all'assemblea. Sebbene la legge sul dialogo 
sia da alcune settimane al centro del dibattito 
politico, secondo gli osservatori il problema di 
non risiede nella legge quanto piuttosto nella 
mancanza di una posizione unica dei leader di 
stato, con il Presidente che menziona la 
correzione delle frontiere e il Primo ministro 
che si oppone e insiste sulle tariffe. 
 
Data pubblicazione: 11.02.2019 
 
 
BOZZA DI PIATTAFORMA PER IL DIALOGO 
CON LA SERBIA 
 
Il gruppo di negoziatori del Kosovo ha 
completato la bozza di piattaforma per il 
dialogo con la Serbia, che è stata inviata ai 
leader del governo. Successivamente, sarà 
votato in Parlamento.La bozza di piattaforma 
verrà inviata ai partiti di opposizione, che non 
hanno preso parte alla squadra negoziale. Il 
primo ministro Ramush Haradinaj ha espresso 
il suo sostegno per il raggiungimento di un 
accordo con Beglrado senza scambio 
territoriale e ha ribadito ancora una volta che è 
contrario a rimuovere le tariffe a meno che la 
Serbia non riconosca l'indipendenza del 
Kosovo. 
 
Data pubblicazione: 14.02.2019 
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DIALOGO KOSOVO-SERBIA 
 

L'Alto rappresentante 
dell'Unione per gli 
affari esteri e la 
politica di sicurezza, 
Federica Mogherini, 

ha dichiarato di essere disposta a organizzare 
incontri tra Hashim Thaci e Aleksandar Vucic 
in qualità di presidenti affinché si raggiunga un 
accordo sulla normalizzazione delle relazioni 
tra Kosovo e Serbia, ma ha affermato che per 
il momento ci sono nessuna condizione per 
chiamare un nuovo incontro. Il Kosovo 
dovrebbe come precondizione sospendere o 
cancellare la tariffa sulle merci provenienti da 
Serbia e Bosnia-Erzegovina e tutti dovrebbero 
impegnarsi a creare un'atmosfera positiva al 
fine di raggiungere un accordo globale e 
giur id icamente v incolante per  la 
normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e 
Serbia. Il primo ministro del Kosovo, Ramush 
Haradinaj, rimane sulle proprie posizioni 
opponendosi alla richiesta di Stati Uniti e UE 
di sospendere le tariffe. Il primo ministro ha 
anche sollecitato il sostegno dei partner di 
governo dato che il presidente del PDK Kadri 
Veseli è sembrato negli ultimi tempi più incline 
ad un compromesso temendo la caduta del 
governo. 
 

Data pubblicazione: 19.02.2019 

 
HARADINAJ: POSSIBILE ACCORDO CON 
LA SERBIA ENTRO IL 2019 
 

Il Premier Kosovaro Ramush Haradinaj ha 
dichiarato che un accordo tra Pristina e 
Belgrado potrebbe essere raggiunto entro il 

2019, ma senza modifiche ai confini attuali. 
Secondo Haradinaj lo scambio di territori può 
riportare indietro i demoni del passato su una 
regione dei Balcani già ferita. L'idea che la 
Serbia e il Kosovo possano terminare il loro 
conflitto con lo scambio di territori ha causato 
un grande dibattito tra il Presidente della 
Repubblica Hashim Thaçi, che ha lanciato 
questa proposta, e il Primo Ministro Haradinaj, 
che la considera inaccettabile.  
 

Data pubblicazione: 19.02.2019 

 
HARADINAJ ANNUNCIA UNA RIDUZIONE 
DEI MINISTERI 
 
A seguito dell'incontro con avuto con la 
commissione governativa incaricata di 
redigere la nuova legge sul governo, il primo 
ministro Ramush Haradinaj ha dichiarato che 
il numero dei ministeri verrà ridotto e che 
saranno stabiliti doveri e responsabilità dei 
ministri e dei funzionari.  Haradinaj ritiene che 
la nuova bozza di legge sul governo sia la 
migliore della regione "Con questa nuova 
legge non solo ridurremo meccanicamente il 
numero di ministeri, ma intendiamo fare un 
passo avanti, cioè stabilire i doveri e le 
responsabilità di tutti i funzionari", 
aggiungendo che fino ad ora sono state 
apprese le lezioni su come procedere 
ulteriormente con il governo. Una delle cinque 
c o n d i z i o n i  s t a b i l i t e  d a l  p a r t i t o 
socialdemocratico dell'opposizione (PSD) per 
votare il bilancio 2019, consisteva nella 
riduzione del numero dei vice ministri. 
 

Data pubblicazione: 21.02.2019 
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ACCORDO DI 12 PUNTI TRA THACI E 
VUCIC 
 

Secondo indiscrezioni il presidente del Kosovo 
Hashim Thaci e il presidente serbo Aleksandar 
Vucic avrebbero redatto e concordato un 
accordo in 12 punti. L'Unione europea avrebbe 
partecipato alla stesura dell’accordo. La 
notizia è stata confermata dal deputato della 
Lega democratica del Kosovo, Vjosa Osmani, 
che ha affermato che questo documento 
include anche la questione dei confini, Trepca 
e una serie di altre questioni relative al 
patrimonio. "I circoli diplomatici stanno 
parlando dell'esistenza di un documento di 
una pagina che affronterà anche la questione 
dei confini, delle chiese, del complesso 
minerario di Trepca e così via", ha dichiarato 
Osmani, aggiungendo che questo documento 
non sarà inviato all'Assemblea del Kosovo e 
sottolineando che la stessa cosa è accaduta 
con l'accordo del 2013 raggiunto tra Thaci e 
Dacic. Secondo Osmani, non si tratterebbe di 
un documento finale ma di una bozza di 
accordo. Lo storico ed esperto dei Balcani, 
Florian Bieber, ha commentato gli incontri 
segreti tra Thaci e Vucic Secondo Bieber, le 
dichiarazioni di Thaci su una "lieve correzione 
al confine" confermerebbero i contatti tra Thaci 
e il presidente serbo sulla questione.  
 

Data pubblicazione: 24.02.2019 

 
RIMOZIONE O SOSPENSIONE DELLE 
TARIFFE 
 

Alla richiesta di rimozione o sospensione delle 
tariffe, già avanzata da UE e Stati Uniti, si è 
aggiunta la Francia, in prima pagina. 
Funzionari dell'ambasciata francese a Pristina 

hanno dichiarato per la stampa che la 
posizione della Francia su questo tema "è la 
stessa della recente dichiarazione dei capi 
delle missioni dell'UE: la tassa dovrebbe 
essere rimossa o sospesa". Anche gli Stati 
Uniti chiedono dal Kosovo autorità per 
rimuovere la tassa. Le autorità statunitensi 
hanno persino iniziato a imporre sanzioni sul 
Kosovo a causa del suo rifiuto di rimuovere la 
tassa. Il ministro degli Esteri tedesco Heiko 
Maas ha dichiarato che il suo paese è 
determinato ad aiutare il Kosovo per il quale 
desidera una prospettiva europea. Maas 
ritiene sbagliata l'eventuale rinuncia da parte 
dell'UE e della Germania a sostenere il 
Kosovo ora, anche in termini di aiuti finanziari". 
Se questo accadesse, tutto ciò che è stato 
realizzato con grandi sforzi sarebbe distrutto a 
breve termine, ha sottolineato Maas, 
aggiungendo che la settimana scorsa gli 
omologhi kosovari sono stati invitati a credere 
fermamente nel sostegno della Germania e 
che il governo tedesco continuerà il suo ampio 
sostegno finanziario per il paese. Secondo i 
dati riportati dalla stampa, tra il 2014 e il 2018 
la Germania ha sostenuto il Kosovo con 
179,33 milioni di euro per lo sviluppo di 
infrastrutture, economia, riforma del sistema 
giudiziario e lotta alla criminalità.  La più 
grande coalizione al potere, il Partito 
democratico del Kosovo (PDK), un mese fa ha 
suggerito che la tassa fosse sospesa per 120 
giorni. Tuttavia, la coalizione di governo PAN 
non ha ancora raggiunto una soluzione 
congiunta a questo problema, il rapporto 
quotidiano. 
 

Data pubblicazione: 25.02.2019 
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ASSEMBLEA APPROVATA PROGETTO DI 
LEGGE SUL BILANCIO 2019 
 

L'Assemblea del Kosovo ha approvato il 
progetto di legge sul bilancio del Kosovo 
2019, che sarà di oltre 2,3 miliardi di euro. 65 
parlamentari hanno votato a favore della 
legge. Il totale delle entrate di bilancio nel 
2019 dovrebbe essere di € 2,37 miliardi, 
mentre le spese di € 2,36 miliardi. Il progetto 
di legge prevede un aumento del budget per 
le priorità del governo per il 2019, come 
difesa, stato di diritto, sanità, istruzione e 
ambiente. 
 

Data pubblicazione: 05.02.2019 

 
VESELI FIRMA LO STATUTO DI TREPCA 
 

I l  p r e s i d e n t e 
dell'Assemblea del 
K o s o v o  K a d r i 
Veseli ha firmato 
m e r c o l e d ì  l a 
d e c i s i o n e 

dell'Assemblea che la scorsa settimana ha 
approvato lo statuto del complesso minerario 
di Trepca. Questa decisione conferma il 
trasferimento della proprietà di Trepca al 
Governo. L'idea di scambi di terre, correzioni 
di frontiera o cambiamento di confine tra 
Kosovo e Serbia è circolata negli ultimi mesi, 
tra il Presidente del Kosovo, Hashim Thaci, e 
il suo omologo serbo, Aleksandar Vucic. Il 
portavoce dell'UE per la politica estera e di 
sicurezza, Maja Kocijancic, non ha escluso la 
possibilità che le questioni riguardanti la 
miniera di Trepca nel Kosovo settentrionale 
siano sul tavolo di discussione. Il primo 

ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha 
criticato duramente la risposta del portavoce 
dell'Unione europea come una "violazione 
della sovranità del Kosovo", sottolineando che 
Trepca non è una questione aperta tra Kosovo 
e Serbia e che il governo si opporrà al 
dilagare di false argomentazioni tese alla 
separazione del Kosovo. 
 

Data pubblicazione: 07.02.2019 

 
IL DEFICIT PUBBLICO DEL KOSOVO A 202 
MILIONI DI EURO NEL 2018 
 

La stampa riporta che il deficit di bilancio del 
Kosovo è salito a oltre 202 milioni di euro 
nell'anno fiscale 2018. Secondo i dati del 
Ministero delle Finanze, le entrate totali si 
sono attestate a 1,757 miliardi di euro a fronte 
di uscite per 1,929 miliardi di euro. Le spesa 
pubblica sarebbe aumentata soprattutto nel 
corso dell'ultimo trimestre 2018 rispetto ai 
primi nove mesi dell'anno. 
 

Data pubblicazione: 21.02.2019 

 
NUOVO CEO DI KOSOVO TELECOM 
NOMINATO 
 

Il Consiglio di 
amministrazione di 
Kosovo Telecom ha 
nominato Bedri 
Istrefi come nuovo 
CEO. La nomina è stata confermata dal 
presidente del consiglio di amministrazione 
del Kosovo Telecom, Besa Shatri-Berisha. 
 

Data pubblicazione: 24.02.2019 
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IMPORT CALATO DI 120 MILIONI DI EURO 
DOPO DAZI A SERBIA E BOSNIA 
 

Le importazioni 
del Kosovo 
sono calate di 
120 milioni di 
eu ro  neg l i 
ultimi tre mesi, 

da quando il governo ha applicato dazi del 
100% sui prodotti serbi e bosniaci. Secondo il 
direttore delle Dogane kosovare, Bahri 
Berisha "Le importazioni dalla Serbia sono 
calate di 100 milioni di euro e dalla Bosnia 
Erzegovina di 20 milioni di euro”. Secondo i 
dati dell'ufficio doganale, il Kosovo avrebbe 
rimpiazzato i beni serbi sopratutto con quelli 
da Albania, Macedonia del Nord e Canada. A 
fronte della linea intransigente del Premier, 
Ramush Haradinaj, che non intende arretrare 
fino al riconoscimento di Pristina da parte 
della Serbia, il Partito democratico del 
Kosovo, parte della coalizione di governo, 
insiste sulla necessità di sospendere i dazi per 
120 giorni, per salvaguardare i rapporti con gli 
alleati internazionali. Il presidente del Kosovo 
Hashim Thaci ha incontrato nei giorni scorsi 
l'ambasciatore statunitense a Pristina, Philipp 
Kosnett, nel tentativo di mediare sulla 
questione dei dazi per convincere il governo 
del premier Ramush Haradinaj a cancellare la 
decisione presa contro la Serbia. "Kosovo e 
Stati Uniti d'America condividono valori e 
obiettivi. Il nostro obiettivo comune è di 
costruire una pace sostenibile e la stabilità in 
Kosovo e nella regione, come prerequisito per 
lo sviluppo e la prosperità", ha dichiarato 

Thaci rimarcando che un accordo finale tra 
Pristina e Belgrado è cruciale per la pace. 
Nella lettera inviata ai vertici politici del 
Kosovo - ovvero al presidente Hashim Thaci, 
allo stesso Haradinaj e al presidente del 
parlamento Kadri Veseli - dai vice assistenti 
del segretario di Stato Usa agli Esteri e alla 
Difesa, Matthew Palmer e Laura Cooper in 
merito alla questione dei dazi, si sottolinea 
che "L'insistenza con cui il Kosovo ignora gli 
appelli e rifiuta di cancellare i dazi 
sull'importazione dei prodotti serbi e bosniaci 
mina la capacità degli Stati Uniti di continuare 
a collaborare su un'ampia serie di obiettivi 
condivisi", si legge nella lettera con cui 
martedì Washington ha minacciato 
ripercussioni concrete nella parntership con 
Pristina. "Il Kosovo non ha un amico migliore 
rispetto agli Stati Uniti", hanno sottolineato 
Palmer e Cooper ricordando che per molti 
anni c'è stata un'intensa cooperazione 
bilaterale, ragione per cui "è incredibile che 
dopo tutto quello che abbiamo fatto insieme, il 
Kosovo consideri così poco la nostra amicizia 
da non ascoltare i nostri consigli". "Gli Stati 
Uniti continuano ad essere pronti ad aiutare il 
Kosovo nel raggiungimento di un accordo per 
la normalizzazione dei rapporti con la Serbia, 
basato sul reciproco riconoscimento", 
prosegue la lettera aggiungendo: "Il primo 
passo verso questa direzione deve essere la 
sospensione dei dazi”. 
 
Data pubblicazione: 05.02.2019 
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RIABILITAZIONE DELLA FERROVIA FUSHE KOSOVE-HANI I ELEZIT 

Il Governo del Kosovo ha firmato mercoledì (06.02.19) il contratto per la riabilitazione 
della 10a linea ferroviaria Fushë Kosovë - Hani i Elezit. Il Primo Ministro, Ramush 
Haradinaj, ha preso parte alla cerimonia della firma del contratto tra INFRAKOS e 
GCF (Generale Costruzioni Ferroviarie). Questo è il più grande investimento nella 
ferrovia del Kosovo negli ultimi quattro decenni, e si prevede che in 24 mesi la 
Commissione europea (con fondi IPA), la Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo (BERS) e il Governo del Kosovo investiranno più di 200 milioni di euro nella 
riabilitazione di un tracciato di 146 chilometri che collega il sud e il nord del Kosovo. Il 
primo ministro Haradinaj ha dichiarato che lavori dovrebbero essere finalizzati in 24 
mesi e che all'inizio del 2021 il Kosovo disporrà di collegamenti ferroviari compatibili 
con il flusso di merci e persone non solo con la Macedonia settentrionale in questo 
caso, ma anche con le economie della regione. Secondo il Ministro delle Infrastrutture, 
Pal Lekaj, si è avviata una nuova fase per il sistema ferroviario del Paese che con la 
modernizzazione della rete potrà fornire un servizio più veloce (150 Km/h) e meno 
costoso “inizieremo con l'attuazione del progetto di 210 milioni di euro” con un 
finanziamento BERS. Il Direttore esecutivo delle ferrovie del Kosovo, Agron Thaqi, ha 
aggiunto che la prossima settimana sarà lanciato il prossimo progetto di 40 chilometri 
ed entro la prima parte dell'anno 2021 saranno completato quasi 100 chilometri di 
ferrovie a beneficio dell’economia, dei cittadini e dell’ambiente. Luigi Brusa, capo della 
sezione cooperazione dell'Ufficio per l'UE in Kosovo, ha sottolineato la rilevanza 
dell’investimento anche in termini di occupazione, con 160 posti di lavoro previsti 
dall’operazione. 
 
Data pubblicazione: 07.01.2019 
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA 
R I K A L K O  S O L L E V A T O 
DALL'INCARICO 
 
Non è stata avanzata ancora alcuna 
proposta per la sostituzione del 
precedente Ministro dell'Agricoltura, il 
serbo Nenad Rikalo, che il Primo 
Ministro Ramush Haradinaj ha sollevato 
dall'incarico sabato scorso. Secondo 
fonti televisive tutti i partner della 
coalizione hanno avanzato possibili 
candidature ma l'ufficio del Primo 
Ministro non ha ancora deciso chi 
succederà a Rikalo. Secondo KTV né 
Rikalo né altri ministri serbi del Kosovo 
avrebbero partecipato alle riunioni del 
governo dal 26 marzo 2018, per 
protestare contro l'arresto del capo 
dell'ufficio serbo per il Kosovo, Marko 
Djuric. Il Partito socialdemocratico (PSD) 
dell'opposizione che ha chiesto il 
licenziamento di Rikalo come condizione 
al suo voto sull'approvazione del 
bilancio, ha invitato il governo a 
nominare un esperto come nuovo 
ministro dell'agricoltura. 
 
Data pubblicazione: 05.02.2019 
 
 
 
 

INVESTITORI ESTERI NEL SETTORE 
AGRICOLO 
 
I l  P r imo 
M i n i s t r o , 
R a m u s h 
Haradinaj, ha 
ricevuto nella 
r i u n i o n e 
rappresentanti di Growponics Kosovo, 
una società del Kosovo con partner 
provenienti da Israele e Inghilterra, che 
hanno informato dell'investimento nel 
progetto di serra idroponica per la 
coltivazione di ortaggi. Il Primo Ministro, 
Haradinaj, ha dichiarato che "Gli 
investimenti stranieri troveranno un 
partner importante in Kosovo, che è il 
Governo del Kosovo, che sarà un 
potente sostenitore di  questi 
investitori". Growponics Kosovo investirà 
nel settore dell'agricoltura e dell'industria 
del Kosovo, nella regione di Gjakova, 
per un valore di oltre 10 milioni di euro in 
oltre 5 ettari. Haradinaj, ha dichiarato 
che la legge sugli investimenti strategici 
sta già mostrando i primi risultati, 
portando investimenti diretti esteri nel 
paese, che influenzeranno direttamente 
lo sviluppo economico e la creazione di 
posti di lavoro. 
 
Data pubblicazione: 07.02.2019 

AGRICOLTURA 

Numero II - Febbraio 2019 9 



SOTTOCOMITATO ASA INNOVAZIONE, 
SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E 
POLITICA SOCIALE 
 

Nel quadro dell'Accordo di Associazione e 
Stabilizzazione (ASA), si è svolto a Bruxelles 
l'8 febbraio il sottocomitato per l'innovazione, 
la società dell'informazione e la politica 
sociale nell'ambito cui partecipano la 
Commissione europea e i rappresentanti del 
governo kosovaro. L'incontro ha incluso una 
vasta gamma di argomenti: istruzione, 
po l i t i che soc ia l i  e  occupaz ione, 
telecomunicazioni, politiche audiovisive, e 
patrimonio culturale. In tutti i settori, la 
Commissione e il Kosovo hanno concordato 
sull'importanza dell'attuazione delle priorità 
dell'European Reform Agenda, dell'Economic 
Reform Programma nonché del le 
raccomandazioni dell'ultima relazione della 
Commissione sul Kosovo e delle precedenti 
raccomandazioni del sottocomitato. Per 
quanto riguarda l'istruzione, la Commissione 
ha ricordato la necessità garantire la qualità a 
tutti i livelli, dalla scuola materna all'istruzione 
superiore, in primo luogo attraverso il 
rafforzamento e l'autonomia degli organismi 
preposti quali l'ispettorato dell'istruzione e i 
coordinatori della qualità per l'istruzione pre-
universitaria, l'Agenzia di accreditamento per 
l'istruzione superiore e l'autorità nazionale 
delle qualifiche per l'istruzione professionale, 
nonché il finanziamento adeguato delle 
istituzioni scolastiche, completando la riforma 
del curriculum con nuovi libri di testo di 
migliore qualità e nuove infrastrutture per 
l'educazione iniziale. Il Kosovo dovrebbe 
adottare la legge sull'istruzione superiore (in 

linea con le raccomandazioni fornite 
attraverso la Horizontal Facility for the 
Western Balkans and Turkey) e la legge 
sull'educazione prescolare. Per quanto 
riguarda la ricerca e l'innovazione, la 
Commissione ha sottolineato l'importanza di 
una buona capacità di ricerca e innovazione 
per aumentare la competitività, l'integrazione 
nello Spazio europeo della ricerca e la 
partecipazione a programmi UE come Horizon 
2020 e Erasmus+, anche nominando focal 
point per ciascuno dei programmi. 
Complessivamente per l'istruzione, ma anche 
per la scienza e la ricerca, la Commissione ha 
esortato il Kosovo a fornire dati accurati, 
anche per gli indicatori di Istruzione e 
Formazione 2020. Per quanto riguarda la 
società dell'informazione, il Kosovo ha 
accettato di affrontare il fabbisogno di risorse, 
in particolare nel settore della Cyber Security, 
aumentando le risorse umane del Computer 
Emergency Response Team, intensificando gli 
sforzi per l'allineamento e l'attuazione della 
Direttiva NIS (Security of Network and 
Information Systems) e per recepire il 
regolamento eIDAS (Electronic Identification 
and Trust Services for Electronic Transactions 
in the Internal Market).In tema di politiche 
audiovisive e di passaggio al digitale, a fronte 
dei mancati progressi la Independent Media 
Commission è stata sollecitata a trovare 
soluzioni per liberare le frequenze nel corso 
del prossimo anno. La Commissione ha inoltre 
incoraggiato il Kosovo a trovare una soluzione 
di finanziamento sostenibile per l'emittente 
pubblica, in linea con l'acquis dell'UE. 
 

Data pubblicazione: 12.02.2019 
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 Support to efficient and transparent public procurement 
Referenza: EuropeAid/139797/DH/SER/XK 
Type: Services 
Budget: 700,000 (EUR) 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1533726550271&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139797 
 
 

 Support to Ministry of Finance in policy development, implementation and monitoring 
Reference: EuropeAid/139794/DH/SER/XK 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 1,300,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1533726550271&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139794 
 
 

 Support to Ministry of Finance in strengthening of internal control and audit Location - Kosovo 
Referenza: EuropeAid/139779/DH/SER/XK  
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 600,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1547127145315&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139779 
 
 

 Support to sustainable domestic revenue collection, Kosovo  
Referenza: EuropeAid/139755/DH/SER/XK  
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 700,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1547127145315&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139755 

GARE PUBBLICATE 

Numero II - Febbraio 2019 11 
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 Framework Contract for the Supply of Automotive Spare Parts No. 5 
Reference: EuropeAid/139440/ID/SUP/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528280383069&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139440 
 
 

 Framework Contract for the Supply of Perimeter lights for EULEX compounds no.2 
Referenza: EuropeAid/139454/IH/SUP/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=139454 
 
 

 Supply Contract –- Supply of Fire Extinguishers, Smoke and Heat Detectors 
Reference: EuropeAid/129791/M/SUP/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=129791 
 
 

 Support to sustainable domestic revenue collection, Kosovo  
Referenza: EuropeAid/139755/DH/SER/XK  
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 700,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1547127145315&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139755 
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 Supply Contract –- Supply of ID Card Consumables (PROC/197/10)  
Reference: EuropeAid/129793/M/SUP/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=129793 
 
 

 IT Pilot Project in the field of Education 
Referenza: EuropeAid/127856/D/SUP/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=127856 
 
 

 CONSTRUCTION OF WATER TREATMENT PLANT AT VUSHTRRI 
Reference: EuropeAid/128946/D/WKS/XK 
Type: Works 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=128946 
 
 

 EU Scholarships in Civil Service 
Reference: EuropeAid/128975/D/SER/XK 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 1,500,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=128975 
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 Safety Equipment and Climbing Protective Gear 
Reference: EuropeAid/137939/ID/SUP/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137939 
 
 

 PROC/635/16/ Purchase of Next Generation Firewall (Lot 1) and Network Load Balancers (Lot 
2) 
Referenza: EuropeAid/138026/IH/SUP/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138026 
 
 

 Supply of Workshop and Vehicle Consumable Items under Framework Contract 
Reference: EuropeAid/138001/ID/SUP/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138001 
 
 

 Supply of Air Conditioning units and spare parts for Central heating plants, under a framework 
Contract 
Reference: EuropeAid/137999/ID/SUP/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137999 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138026
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138001
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138001
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=138001
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137999
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137999
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=137999


 Design and Supervision of Municipal Social and Economic Infrastructure - Phase 9 
Reference: EuropeAid/136574/DH/SER/XK 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 800,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136574 
 
 

 Supervision of Infrastructure Works in the North of Kosovo 
Referenza: EuropeAid/136197/DH/SER/XK  
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 800,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=136197 
 
 

 Young Cell Scheme 
Reference: EuropeAid/132389/C/SER/XK 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 1,200,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=132389 
 
 

 Framework Contract for the “Supply of Drinking Water” (PROC/288/11) 
Reference: EuropeAid/132097/L/SUP/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=132097 
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=132389
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https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=132097
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=132097
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1528283145744&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=2&aoref=132097


 Support to Kosovo Institute for Public Administration 
Reference: EuropeAid/133801/C/SER/XK 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 300,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528284306390&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=133801 
 
 

 Supply of database system for National Agency for Protection of Personal Data (NAPPD) 
Referenza: EuropeAid/133803/C/SUP/XK  
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528284306390&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=133803 
 
 

 Kosovo Correctionnal Service data management hardware (Supply)  
Reference: EuropeAid/133804/C/SUP/XK 
Type: Supplies  
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528284306390&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=133804 
 
 

 Database software (supply) for the approximation/coherence of the legal framework 
Reference: EuropeAid/133805/C/SUP/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528284306390&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=133805 
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 Supply of specialised equipment for the Witness protection units 
Reference: EuropeAid/133809/C/SUP/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528284306390&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=133809 
 
 

 Supply of specialised equipment for the Witness protection units  
Referenza: EuropeAid/133807/C/SUP/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528284306390&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=133807 
 
 

 Construction of Municipal Social and Economic Infrastructure - Phase VIII 
Reference: EuropeAid/133743/C/WKS/XK 
Type: Works 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528284306390&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=133743 
 
 

 Support to Trade Policies 
Reference: EuropeAid/133745/C/SER/XK 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 1,500,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528284306390&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=133745 
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 Preparation of Kosovo for the Decentralised Implementation System (DIS) 
Referenza: EuropeAid/133746/C/SER/XK 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 1,000,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528284306390&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=133746 
 
 

 Further support to legal education reform 
Reference: EuropeAid/132398/C/SUP/XK 
Type: Supplies  
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528284306390&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=132398 
 
 

 Rehabilitation of the Fortress in Prizren 
Reference: EuropeAid/128991/D/WKS/XK 
Type: Works 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528284306390&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=128991 
 
 

 Contract for the “Framework Contract for Supply of Security Uniforms (PROC/282/11)” 
Reference: EuropeAid/131898/L/SUP/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528284306390&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=131898 
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 Support to Ministry of Finance in strengthening of internal control and audit Location - Kosovo 
Referenza: EuropeAid/139779/DH/SER/XK 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 600,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1533726550271&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139779 
 
 

 Support  to sustainable domestic revenue collection, Kosovo 
Referenza: EuropeAid/139755/DH/SER/XK 
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 700,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1533726550271&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=139755 
 
 

 Contract for the “Supply of Customs Specific Equipment” (PROC/278/11) 
Referenza: EuropeAid/131790/M/SUP/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528284306390&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=3&aoref=131790 
 
 
 

 Contract for the “Supply of Customs Specific Equipment” (PROC/278/11)  
Reference: EuropeAid/131777/M/SUP/XK  
Type: Supplies  
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1528290796461&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=4&aoref=131777 
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 PROC/847/18/Cleaning Services No. 6 Kosovo 
Referenza: EuropeAid/140050/IH/SER/XK 
Type: Services 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1547127145315&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140050 
 
 

 Dust and NOx reduction measures at TPP Kosovo B, Units B1 and B2 
Referenza: EuropeAid/140043/DH/WKS/XK 
Type: Services 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1547127145315&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140043 
 
 

 Supervision of the works for Dust & NOx reduction measures at TPP Kosovo B, Units B1 and 
B2 
Referenza: EuropeAid/140044/DH/SER/XK 
Type: Supplies 
Status: Forecast 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1547127145315&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140044 
 
 

 Upgrading of heating plants/systems in two EULEX locations Kosovo 
Reference: EuropeAid/140045/IH/WKS/XK 
Type: Supplies  
Status: Open 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1547127145315&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=140045 
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 Support to Ministry of Finance in strengthening of internal control and audit Location - Kosovo 

Referenza: EuropeAid/139779/DH/SER/XK  
Type: Services 
Status: Forecast 
Budget: 600,000 (EUR) 
Ulteriori informazioni presso: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?
ADSSChck=1547127145315&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35484&aoet=36538%
2C36539&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=50&page=1&aoref=139779 
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Il Punto di Corrispondenza di Pristina realizza una complessa serie di 
attività  dall’assistenza a imprese italiane e locali alla raccolta e divulgazione 
di informazioni (indagini di mercato settoriali, guide, analisi congiunturali), 
alla realizzazione in loco di iniziative promozionali, organizzazione di 
missioni di operatori locali in Italia, dalla formazione ai servizi personalizzati. 
 
 
Per ulteriori informazioni sulle attività:  
http://www.ice.gov.it/paesi/europa/kosovo/ufficio.htm 
 
 
Punto di Corrispondenza di Pristina 
Rruga Mujo Ulqinaku, nr. 9, Lagja Pejton 
10000 Prishtine 
E-mail: pristina@ice.it 
Tel.: (0038138) 246027 
Fax: (0038138) 246027 
Orario di apertura al pubblico: 
Da Lunedì a Venerdì 8.30 - 13.00 e 13.30 – 17.00 
 
 
 

Centro di Assistenza Balcani: 
“Azioni di Partenariato Strategico—Centri di Assistenza nei Mercati dei 
Balcani” 
 
Riferimento: Leonard Peja 
E-mail: l.peja.contr@ice.it 
 

 

CHI SIAMO: 
 
 
Elisa Scelsa 
Direttore PdC di Pristina 

KOSOVO — PdC di Pristina 
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