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ECONOM IA

Nu ovo pr oget t o n ei Balcan i: la f er r ovia ch e collegh er à l?Alban ia, la FYROM
e la Bu lgar ia. ?I ministri dei Trasporti dei paesi parte dei Balcani occidentali
stanno studiando la costruzione di una nuova ferrovia che colleghi Skopje a
Sofja e a Tirana. A tal proposito, nei prossimi giorni si attende un incontro tra i
rappresentanti della Banca Mondiale e della Banca europea degli Investimenti,
per discutere su potenziali fondi da investire assieme nel cosiddetto Corridoio
VIII pan europeo. Secondo il Premier bulgaro, Bojko Borisov, il progetto
rafforzerà le opportunità comuni tramite l?incremento del flusso dei viaggiatori
e delle merci.Il progetto dovrebbe collegare anche i porti di Bari e Brindisi, in
Puglia, con l?Albania, la FYROM (ex Repubblica jugoslava della Macedonia) e la
Bulgaria. Dal porto albanese di Durazzo, il corridoio proseguirà verso Tirana,
Scopje, Sofje, nei porti Burgas e Varna sul Mar Nero. ? Scan t v;

-

93 m ilion i di eu r o
per lo svilu ppo
r u r ale dell?Alban ia;

Par ch eggio sot t er r an eo an ch e in ?Piazza It alia? vicin o allo st adio
n azion ale. Cost er à 2.5 m ilion i di eu r o.? Il parcheggio sotterraneo in ?Piazza
Italia? costerà circa 2.5 milioni di euro, mentre la costruzione richiederà 12
mesi di tempo. Sono previsti due piani di parcheggio, di cui il piano -1 avrà
92+2 posti, mentre il piano -2 avrà 104 posti di parcheggio, per un totale di 198
posti. Questo sarà il terzo parcheggio sotterraneo di Tirana, dopo quello della
piazza Scanderbeg e ?Bulevardi i Ri?. Fino alla fine dello scorso mese di ottobre,
entrambi questi parcheggi hanno venduto circa 86 mila biglietti, per un valore
di almeno 26 milioni di lekë. ? Scan t v;

-

L?u lt im o m ese del
con don o f iscale: il
Fisco spiega alle
im pr ese com e
ben ef iciar e;

-

Le ven dit e del
bu sin ess t en den za
con t r ar ia alla
cr escit a econ om ica;

Nu ove scu ole a Tir an a: qu at t r o n u ove con cession i per u n valor e t ot ale di
6.5 m iliar di di lekë. ? Il Comune di Tirana ha aperto le procedure relative alla
costruzione di quattro nuove scuole, questa volta nella zona Tirana 4. Il fondo a
disposizione di questo progetto è stato fissato a 1.42 miliardi di lekë che
verranno finanziati dalle imprese che si aggiudicheranno gli appalti. Solamente
in conclusione dei lavori, il Comune e il ministero dell?Istruzione dovranno
pagare alle ditte un determinato ammontare annuo, fino alla completa
estinzione del valore dell?investimento ed entro la scadenza prevista dal
contratto, 7 mesi e18 mesi. Il processo di costruzione durerà 18 mesi, mentre
nei prossimi 7 anni le imprese vincitrici saranno i gestori di questi nuovi edifici.
Per la zona Tirana 4 le scuole che verranno costruite sono le seguenti:
Scuola media inferiore, via ?5 Maji?, capacità 20 classi, 600 alunni;
Scuola media inferiore vicino alla Direzione dell?Igiene, capacità 20
classi, 600 alunni;
Scuola media superiore, via ?5 Maji?, capacità 21 classi, 630 alunni;
Scuola media superiore nell?unità amministrativa Dajt, capacità 21
classi, 630 alunni;
La gara rimarrà aperta fino al 16 gennaio 2018, dopodiché verranno selezionati
i vincitori sulla base di una serie di criteri, tra cui il più importante l?offerta
economica. La cifra che sarà destinato alla costruzione di nuove scuole a
Tirana ammonta a 6.56 miliardi di lekë, una piccola parte del progetto ?1
miliardo di dollari?, solamente 58.3 milioni di dollari. ? Scan t v;

POLITICA

-

Scade il m an dat o
di Adr iat ik Llalla a
capo della Pr ocu r a
gen er ale
dell?Alban ia: per il
par t it o
dem ocr at ico il su o
su ccessor e n on
deve esser e
n om in at o dal
Pr em ier Ram a;

Scade il m an dat o di Adr iat ik Llalla a capo della Pr ocu r a gen er ale
dell?Alban ia: per il par t it o dem ocr at ico il su o su ccessor e n on deve esser e
n om in at o dal Pr em ier Ram a.? Il mandato di Lalla scade nel prossimo mese di
dicembre e in base alle modifiche previste dalla riforma nel sistema di giustizia,
il nuovo Procuratore capo viene proposto al Parlamento dall'Alto Consiglio dei
Procuratori, organo che pero non è stato tuttora costituito. Questa situazione
ha scatenato forti polemiche tra la maggioranza e l?opposizione. Su richiesta
della Commissione parlamentare delle Leggi, la problematica è stata
interpretata dagli esperti della missione europea di assistenza giuridica in
Albania, EURALIUS e dell?organo omologo degli Stati Uniti, OPDAT. Secondo
quanto affermano gli esperti, dopo la scadenza del mandato di 5 anni, il
Procuratore generale della Repubblica d?Albania no può più rimanere in carica
e va sostituito da un procuratore pro tempore. Nella relazione degli esperti
consegnata alla Commissione parlamentare delle Leggi, il Parlamento non ha
nessuna autorità costituzionale e giuridica di prolungare il mandato dell'attuale
Procuratore capo dopo la sua scadenza, in quanto è stata prevista una
decisione di legge che richiede appunto la nomina del Procuratore pro
tempore. In base a tale disposizione di legge, viene eletto dalla comunità dei
magistrati, il Procuratore con maggiore esperienza e che soddisfa i criteri
previsti dalla legge, il quale deve svolgere in maniera temporanea l?incarico di
Procuratore generale, fino alla nomina di una nuova candidatura. Nel
frattempo, il leader del partito democratico, Lulzim Bsha, ha dichiarato che
l?opposizione non permetterà in nessun modo che il nuovo procuratore venga
eletto da Rama.? Top-ch an n el.t v; Sh qipt ar ja.com ;

ATTUALITA'

-

-

261 or e per pagar e
le t asse: l?Alban ia
lon t an o dalla
m edia UE e della
r egion e;

Secon da edizion e
della Set t im an a
della Cu cin a
It alian a n el M on do
a Tir an a;

261 or e per pagar e le t asse: l?Alban ia lont an o dalla m edia UE e della
r egion e. ? In Albania ci vogliono non poco ma 261 ore solamente per
estinguere gli obblighi verso lo Stato, secondo quanto rileva il rapporto ?Paying
Taxes 2018?. La cifra è la medesima dello scorso anno, il che significa che in
tale direzione non è stato fatto nessun progresso. La cifra si traduce in 11
giorni all?anno e indica che il costo delle burocrazie è relativamente elevato, in
quanto in queste ore si poteva investire in altre direzioni come ad esempio sul
processo produttivo di una im presa. Facendo anche dei paragoni, la situazione
appare abbastanza complicata in Albania. Nell?Unione europea, la media è
fissata a 173 ore e negli Stati Uniti è di 197 ore. Nella regione invece, il
Montenegro e la Bosnia Erzegovina hanno registrato dei risultati peggiori. La
media della regione balcanica è 230 ore e addirittura in Bosnia Erzegovina ci
vogliono più di 400 ore all?anno. Tra le 261 ore dell?Albania, gran parte del
tempo impiegato per il pagamento delle tasse, è occupato dall?imposta
sull?utile delle aziende per ben 105 ore, seguita dalle imposte sul consumo per
90 ore e la tassazione sull?impiego per 66 ore. Il rapporto ?Paying Taxes 2018?
rileva un incremento del gravame fiscale in Albania rispetto ad un anno fa,
al37.3%, a fronte del 36.5% dello scorso anno. Il rapporto prestigioso è
pubblicato ogni anno dalla Banca Mondiale in collaborazione con
?PricewaterhouseCoopers?. ? Scan t v;

Secon da edizion e della Set t im an a della Cucin a It alian a n el M on do a
Tir an a - Si svolge dal 20 al 26 novembre la seconda edizione della Settimana
della Cucina Italiana nel Mondo, appuntamento annuale sulla tradizione
culinaria italiana con l?obiettivo di promuovere, a livello internazionale, i settori
agroalimentare e vitivinicolo quali segni distintivi dell?identità italiana. Il
progetto s?integra con le azioni previste dal Piano per la promozione
straordinaria del Made in Italy, promosso dal Governo al fine di potenziare la
distribuzione e la presenza commerciale dei prodotti del vero agroalimentare
italiano, nonché con gli obiettivi del Piano Strategico del Turismo 2017- 2022,
volto a dare rilievo ai territori meno conosciuti all?estero. Durante la settimana,
sei ristorati certificati "Ospitalità Italiana" coordinati dalla CCIA, offriranno un
menù dedicato alle diverse tradizioni italiane, preparato unicamente con
prodotti italiani di qualità.
Ristoranti: Amor, Dinasty Hotel; Bottega dei Sapori; Melograno; Padam;
2 Kitarrat.
Per ulteriori informazioni consultare il PROGRAM M A DEGLI EVENTI

