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AZIONE 3.1 - OLTREPO PAVESE, TERRITORIO DIFFUSO

MISURA / AZIONE
PSL
OPERAZIONE PSR

TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

MISURA 3 – VIVERE, ESSERE, FARE… L’OLTREPO – UN SISTEMA TURISTICO DIFFUSO PER
L’OLTREPO PAVESE
AZIONE 3.1 - OLTREPO PAVESE, TERRITORIO DIFFUSO
Reg.UE n. 1305/2013 art.19 -1-b)
Sottomisura 6.4 sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole
6.4.03 - Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali
C
La presente azione si propone di strutturare un Sistema di ricettività diffusa per l’Oltrepò pavese
creando imprese rurali extragricole. Nello specifico attività ricettive B&B, affittacamere, piccole
locande, cooperative per erogazione di servizi turistici quali prenotazione centralizzata, reception,
guida e accompagnamento dei visitatori, organizzazione di eventi.
Gli investimenti previsti si riferiscono all’avviamento delle attività, al recupero delle strutture,
all’allestimento delle stesse e delle attività di servizio.
•

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL

Costi riferibili all’avviamento delle attività compresi Studi di fattibilità e redazione del
progetto tecnico esecutivo dell’attività medesima – rif. Reg. CE 1305 art 19 par.1 lettera B)
investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole
Costi imputabili al recupero/ristrutturazione sostenibile delle strutture ricettive – rif. Reg. CE
1.305 art 19 par.1 lettera B) investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra
agricole
costi imputabili all’allestimento con attrezzature e dotazioni anche informatiche delle attività
– rif. Reg. CE 1.305 art 19 par.1 lettera B) investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra agricole

•

•

TIPO DI SOSTEGNO
BENEFICIARI

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale
• Microimprese, piccole imprese, persone fisiche, agricoltori e coadiuvanti familiari (Art. 19
Reg. CE 1305) che devono essere tutti aderenti al SISTEMA RICETTIVITÀ DIFFUSA OLTREPO
PAVESE

COSTI AMMISSIBILI
ZONIZZAZIONE
CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

Reg. UE n. 1305/2013 art. 45
COMUNI AREA LEADER

MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

Il contributo può essere concesso solo ai settori di diversificazione individuati.
Per attività extra-agricole si intendono le attività ed i servizi che non originano produzioni
ricomprese nell’allegato 1 del Trattato
BANDO PUBBLICO
Percentuale di sostegno alla spesa ammessa pari al 50%
Il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento de minimis reg. UE n. 1407/2013.

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€800.000,00

€400.000,00

€172.480,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017

2018

2020

2019

2° semestre

1° semestre

2° semestre

1° semestre

2° semestre

1° semestre

2° semestre

€

€

€ 200000

€

€ 200.000

€

€
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AZIONE 3.1 - OLTREPO PAVESE, TERRITORIO DIFFUSO

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale

INDICATORI

Indicatori QCM&V

O4 - Numero di imprese/beneficiari
supportato

Valore atteso al 2023
500.000
10 max

•
•

n. attività extragricole realizzate–
n. servizi turistici attivati dal
sistema di ricettività diffusa

10
5

10
5

•

n. visitatori accolti dal sistema su
base annua

200

200

Indicatori PSL

Indicatori ambientali*

U. m.
€
500.000
n° 10

CLASSE ENERGETICA E SUPERFICIE PER
EDIFICIO PRIMA E DOPO L’INTERVENTO

mq

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma

CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI
100

1
2
3

•

Qualità del progetto e del piano aziendale prodotto

50

•

Livello di esecutività del progetto d’impresa

20

•

Localizzazione del progetto d’impresa

10

•

Livello di integrazione dell’attività con le altre componenti dell’offerta turistica locale e relativi
servizi
10

•

Qualità dell’aggregazione cui l’azienda aderisce

4
5

10

PUNTEGGIO MASSIMO

100

Qualità della proposta progettuale

40

livello di complessita’ del progetto e del piano aziendale
tipologia di attività ricettiva avviata
Ricorso a tecniche a basso impatto per l’ambiente
Fattibilità tecnica degli interventi
Introduzione di innovazioni tecnologiche per la fruibilità dei siti e per lo sviluppo di pacchetti turistici
Introduzione di azioni innovative in relazione alle modalità di fruizione del servizio, rispetto all'area nel quale viene
realizzato
Livello di progettazione dell'intervento **
Progetto esecutivo (con le autorizzazioni acquisite)
Progetto definitivo (senza le autorizzazioni acquisite)

10
5
10
5
5
5
10
10
5

Localizzazione dell’intervento*
Aree D
Aree C
Area B

10
10
10

Caratteristiche del richiedente
Micro e piccole imprese anche agricole

10
10
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Persone fisiche
Coadiuvanti

8
5

Livello di integrazione dell’attività con le altre componenti dell’offerta turistica locale e relativi
servizi

10

Integrazione e coerenza degli interventi con politiche che prevedono ospitalità diffusa

10

Adesioni al sistema di ricettività diffusa

10

SI
NO
QUALITA’ DEL SISTEMA OSPITALITA’ DIFFUSA
oltre 10 operatori/istituzioni turistiche
Da 5 a 10 operatori/istituzioni turistiche
Da 2 a 5 operatori/istituzioni turistiche
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Misura / Azione PSL MISURA 3 – VIVERE, ESSERE, FARE… L’OLTREPO – UN SISTEMA TURISTICO DIFFUSO PER L’OLTREPO
PAVESE. AZIONE 3.2 – ESPERIENZA OLTREPO – SVILUPPO INFRASTRUTTURE TURISTICHE PER UN TURISMO ACCESSIBILE
Operazione PSR 7.5.01

MISURA / AZIONE
PSL

OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL

MISURA 3 – VIVERE, ESSERE, FARE… L’OLTREPO – UN SISTEMA TURISTICO DIFFUSO PER L’OLTREPO
PAVESE
AZIONE 3.2 – ESPERIENZA OLTREPO – SVILUPPO INFRASTRUTTURE TURISTICHE PER UN TURISMO
ACCESSIBILE
7.5.01 – Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali
(A/B/C) A
(max 500 caratteri)
Con la presente operazione si intende realizzare un sistema di viabilità turistico-escursionistica
volto a favorire la fruizione delle aree rurali, lo sviluppo turistico eco-compatibile del territorio
attraverso la pratica dell'escursionismo, sport e open air.
Nel dettaglio l’azione prevede la realizzazione di: percorsi escursionistici, naturalistici, ippovie,
percorsi enogastronomici, produzione di segnaletica stradale, informativa e didattica, strutture di
piccola ricettività in prossimità dei percorsi rurali e naturalistici.
•
•
•
•
•

TIPO DI SOSTEGNO

BENEFICIARI

COSTI AMMISSIBILI

infrastrutture su piccola scala riferibili a punti informativi, segnaletica stradale, informativa e
didattica
infrastrutture ricreative con servizi di piccola ricettività quali: aree di sosta e di servizio,
strutture di piccola ricettività sui percorsi per attività di turismo ciclopedonale ed ippico
percorsi enogastronomici che valorizzino le produzioni di qualità locali
sviluppo di dispositivi per il rilevamento dei fruitori escursionistici del territorio nonché sistemi
di scurezza per l’escursionismo
sviluppo di sistemi informativi tipo QRcode applicabili alla segnaletica adottata

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4
dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
• Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico
• Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro
• Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e loro associazioni
I beneficiari devono aderire al SISTEMA DI RICETTIVITA’ DIFFUSA OLTREPO
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa.
Investimenti a finalità pubblica volti a promuovere attività turistiche nelle aree rurali, attraverso la
realizzazione e la qualificazione di:
A. infrastrutture su piccola scala, quali:
- punti informativi per i visitatori;
- segnaletica stradale, didattica e informativa nelle aree turistiche rurali.
B. infrastrutture ricreative con servizi di piccola recettività, quali:
- aree ricreative e di servizio, strutture di piccola ricettività e infrastrutture nei percorsi rurali,
in particolare in prossimità di aree naturali e per attività di turismo ciclo-pedonale ed ippico;
- percorsi enogastronomici nel territorio rurale che valorizzino le produzioni di qualità.
C. sviluppo e commercializzazione di servizi turistici, quali:
- innovazioni tecnologiche per gestire l’accoglienza dei visitatori;

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000 saranno assoggettati, se previsto, alla
Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.
Le innovazioni tecnologiche sono investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo di sistemi di
comunicazione (TLC) che consentono di offrire servizi di accoglienza più completi, ampliando il
campo d’azione anche al di fuori dei territori locali.
CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

Soglia punteggio
Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base
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Operazione PSR 7.5.01

ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito.

ZONIZZAZIONE
MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO

Il sostegno nell’ambito della presente operazione riguarda esclusivamente le infrastrutture su
piccola scala.
Per infrastruttura su piccola scala s’intende un investimento materiale che, in termini di spesa
ammissibile, non supera il limite di 100.000,00 euro.
COMUNI AREA LEADER
BANDO PUBBLICO
Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto della
normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 50/2016).
Il contributo concesso è pari al 90% della spesa ammessa a finanziamento.
Il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento UE de minimis n. 1407/2013.

IMPORTO DEL
SOSTEGNO

Spesa ammissibile

Contributo pubblico totale

Contributo FEASR

€ 722.222,00

€ 650.000

€ 280.280,00

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018
1° semestre
€

2019
2° semestre
€ 250.000

1° semestre
€

2020
2° semestre
€ 200.000

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale

INDICATORI

Valore atteso al 2023
665.000

Superficie impermeabilizzata e consumata
per la costruzione di nuovi edifici rurali o
impianti energetici (superficie)

0

0

N. INTERVENTI REALIZZATI CON TECNICHE
COSTRUTTIVE SOTENIBILI E NON IMPATTANTI
E/O DI INGENGERIA NATURALISTICA

10

10

O2 – Investimenti totali

Indicatori ambientali*

2° semestre
€

U. m.
€
665.000
€
738.890
n° 10
n°
60.000
10
200

Indicatori QCM&V

Indicatori PSL

1° semestre
€ 200.000

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
O15 - Popolazione che beneficia di un
miglioramento dei servizi/infrastrutture/IT o altro
N.PERCORSI REALIZZATI
N. VISITATORI ACCOLTI DAL SISTEMA SU BASE

738.890
10
60.000
10
10

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma

CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti
1
Tipologia dei servizi attivati
2
Modalità innovative di erogazione del servizio
3
Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio
4
Strutture territoriali coinvolte
Localizzazione dell’intervento
Caratteristiche del richiedente

70
25
20
15
10
16
14
PUNTEGGIO MASSIMO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Requisiti qualitativi degli interventi richiesti
1
Tipologia dei servizi attivati
1.1
non cumulabile Sviluppo di pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità – elemento non applicabile
con 1.2 e 1.3
1.2
non cumulabile Infrastrutture su piccola scala
con 1.1 e 1.3
1.3
Infrastrutture ricreative con servizi di piccola recettività
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Operazione PSR 7.5.01

non cumulabile
con 1.1 e 1.2
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2

Utilizzo di tecniche costruttive di ingegneria naturalistica o di tecniche costruttive che minimizzano
l’impermeabilizzazione dei suoli
5
Azioni per la promozione di prodotti e servizi "verdi"
0
Modalità innovative di erogazione del servizio
Introduzione di innovazioni tecnologiche per la fruibilità dei siti e per lo sviluppo di pacchetti turistici
10
Introduzione di azioni innovative in relazione alle modalità di fruizione del servizio, rispetto all'area nel quale viene
realizzato
7
Integrazione e coerenza degli interventi con politiche che prevedono l'utilizzo di fondi extra PSR
3
Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio
Popolazione interessata oltre i 5000 residenti
15
Popolazione interessata da 1.500 a 5000 residenti
10
Strutture territoriali coinvolte (criteri non cumulabili tra loro)
Investimenti relativi al territorio sovracomunale
10
Investimenti relativi al territorio comunale
5

Localizzazione dell’intervento*
5.1
Aree D
5.2
Aree C
5.3
Area B

16
16
16

Caratteristiche del richiedente
Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico:
- livello di rappresentatività provinciale
6.1
- livello di rappresentatività sovra comunale
- livello di rappresentatività comunale
6.2
Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro
6.3
Associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale
6.4
Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e loro associazioni

14
8
8
6
4
6
0
6

PUNTEGGIO MASSIMO

100

* Il criterio “localizzazione dell’intervento” è applicabile solo il territorio del GAL ha al suo interno aree diverse.
Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 29 punti, assegnati nell’ambito della categoria “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti”.
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Operazione PSR 7.5.01

MISURA / AZIONE
PSL
OPERAZIONE PSR
TIPOLOGIA AZIONE
OBIETTIVO
MISURA / AZIONE
PSL

INTERVENTI
PREVISTI NELLA
MISURA / AZIONE
DEL PSL
TIPO DI SOSTEGNO

BENEFICIARI

COSTI AMMISSIBILI

MISURA 3 – VIVERE, ESSERE, FARE… L’OLTREPO – UN SISTEMA TURISTICO DIFFUSO PER L’OLTREPO
PAVESE
AZIONE 3.3 – OLTREPO PAVESE 3.0 VERSO UN TURISMO TECNOLOGICO E DIGITALE
7.5.01 – Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali
(A/B/C) A
(max 500 caratteri)
Con la presente azione si intende stimolare una migliore performance del turismo nell’area
attraverso l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e accoglienza ai turisti, con
piattaforme informatiche volte a mettere in rete gli uffici informazioni e a generare una gestione
centralizzata di alcuni servizi (visite guidate, prenotazioni per visitare i luoghi della cultura, biglietto
integrato, guide naturalistiche…);Promuovere il marketing telematico dei prodotti turistici
Realizzare prodotti di promozione e comunicazione multimediali e multifunzione es app.
• Interventi di innovazione tecnologica per gestire l’accoglienza dei visitatori: piattaforme
informatiche per mettere in rete gli operatori e le strutture ricettive
• Sviluppo di sistemi informativi per la promozione territoriale (rete informatizzata infopoint
locali)
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4
dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.
• Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico
• Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro
• Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e loro associazioni
I beneficiari devono aderire al SSITEMA DI RICETTIVITA’ DIFFUSA OLTREPO PAVESE
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n.
1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa.
Investimenti a finalità pubblica volti a promuovere attività turistiche nelle aree rurali, attraverso la
realizzazione e la qualificazione di:
C. sviluppo e commercializzazione di servizi turistici, quali:
- innovazioni tecnologiche per gestire l’accoglienza dei visitatori;

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000 saranno assoggettati, se previsto, alla
Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.
Le innovazioni tecnologiche sono investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo di sistemi di
comunicazione (TLC) che consentono di offrire servizi di accoglienza più completi, ampliando il
campo d’azione anche al di fuori dei territori locali.
CONDIZIONI DI
AMMISSIBILITÀ

ZONIZAZIONE
MODALITÀ DI
ATTUAZIONE
ALIQUOTA DEL
SOSTEGNO
IMPORTO DEL

Soglia punteggio
Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base
ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito.
Il sostegno nell’ambito della presente operazione riguarda esclusivamente le infrastrutture su
piccola scala.
Per infrastruttura su piccola scala s’intende un investimento materiale che, in termini di spesa
ammissibile, non supera il limite di 100.000,00 euro.
COMUNI AREA LEADER
BANDO PUBBLICO
Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto della
normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 50/2016).
Il contributo concesso è pari al 90% della spesa ammessa a finanziamento.
Il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento UE de minimis n. 1407/2013.
Spesa ammissibile
€ 300.000
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SOSTEGNO
CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre
2017
2° semestre
€

2018
1° semestre
€

2019
2° semestre
€

1° semestre
€ 150000

2020
2° semestre
€

Nome indicatore
O1 - Spesa pubblica totale

INDICATORI

O2 – Investimenti totali
Indicatori QCM&V

Indicatori PSL

Indicatori ambientali*

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate
O15 - Popolazione che beneficia di un
miglioramento dei servizi/infrastrutture/IT o altro
N.RETI REALIZZATE
N. UTENTI RETI/SERVIZI SU BASE ANNUA
N. PRODOTTI REALIZZATI

Superficie impermeabilizzata e consumata
per la costruzione di nuovi edifici rurali o
impianti energetici (superficie)

1° semestre
€ 120.000
U. m.
€
270000
€
300.000
n° 3
n°
60.000
10
200
10
0

2° semestre
€

Valore atteso al 2023
270000
300.000
3
60.000 VALUTARE COERENZA
CON CRIERI SELEZIONE
10
200
10
0

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma

CRITERI DI SELEZIONE
MACROCRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti
1
Tipologia dei servizi attivati
2
Modalità innovative di erogazione del servizio
3
Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio
4
Strutture territoriali coinvolte
Localizzazione dell’intervento
Caratteristiche del richiedente

70
25
20
15
10
16
14
PUNTEGGIO MASSIMO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

100
PUNTI

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti
70
1
Tipologia dei servizi attivati
1.1
non cumulabile Sviluppo di pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità – elemento non applicabile
0
con 1.2 e 1.3
1.2
non cumulabile Infrastrutture su piccola scala
0
con 1.1 e 1.3
1.3
non cumulabile Infrastrutture ricreative con servizi di piccola recettività
10
con 1.1 e 1.2
Utilizzo di tecniche costruttive di ingegneria naturalistica o di tecniche costruttive che minimizzano
1.4
l’impermeabilizzazione dei suoli
5
1.5
Azioni per la promozione di prodotti e servizi "verdi"
5
2
Modalità innovative di erogazione del servizio
2.1
Introduzione di innovazioni tecnologiche per la fruibilità dei siti e per lo sviluppo di pacchetti turistici
10
Introduzione di azioni innovative in relazione alle modalità di fruizione del servizio, rispetto all'area nel quale viene
2.2
realizzato
7
2.3
Integrazione e coerenza degli interventi con politiche che prevedono l'utilizzo di fondi extra PSR
3
3
Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio
3.1
Popolazione interessata oltre i 5000 residenti
15
3.2
Popolazione interessata da 1.500 a 5000 residenti
10
4
Strutture territoriali coinvolte (criteri non cumulabili tra loro)
4.1
Investimenti relativi al territorio sovracomunale
10
4.2
Investimenti relativi al territorio comunale
5
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Misura / Azione PSL MISURA 3 – VIVERE, ESSERE, FARE… L’OLTREPO – UN SISTEMA TURISTICO DIFFUSO PER L’OLTREPO
PAVESE. AZIONE 3.2 – ESPERIENZA OLTREPO – SVILUPPO INFRASTRUTTURE TURISTICHE PER UN TURISMO ACCESSIBILE
Operazione PSR 7.5.01

Localizzazione dell’intervento*
5.1
Aree D
5.2
Aree C
5.3
Area B

16
16
16

Caratteristiche del richiedente
Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico:
- livello di rappresentatività provinciale
6.1
- livello di rappresentatività sovra comunale
- livello di rappresentatività comunale
6.2
Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro
6.3
Associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale
6.4
Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e loro associazioni

14
8
8
6
4
6
0
6

PUNTEGGIO MASSIMO

100

* Il criterio “localizzazione dell’intervento” è applicabile solo il territorio del GAL ha al suo interno aree diverse.
Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 29 punti, assegnati nell’ambito della categoria “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti”.
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