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La Commissione europea ha messo in campo una serie di iniziative per
affrontare la crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del coronavirus.
Tra queste iniziative vediamo nel dettaglio le misure economiche adottate
dall’UE:
L'importo totale finora ammonta a circa 3˙400 MLD di euro.
Mobilitazione del bilancio dell’UE e della Banca Europea per gli investimenti
(BEI) per salvaguardare i posti di lavoro e sostenere le imprese colpite dalla
crisi:
Lo strumento SURE della Commissione protegge i posti di lavoro e
i lavoratori
• La Commissione ha presentato uno strumento di sostegno
temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in
un'emergenza (SURE) al fine di aiutare le persone a mantenere il
loro posto di lavoro durante la crisi.
SURE fornirà agli Stati membri fino a 100 miliardi di euro di
finanziamenti, coprendo una parte dei costi relativi alla creazione
o all'estensione dei regimi nazionali di riduzione dell'orario
lavorativo (adottato definitivamente dall’Consiglio dell’UE).
Misure di liquidità per aiutare le piccole e medie imprese più
colpite:
• Il Gruppo BEI punterà a investire ulteriori 20 miliardi di
euro nelle piccole e medie imprese, in parte utilizzando capitale
proprio e in parte con il sostegno del bilancio dell'UE;
• La Commissione metterà a disposizione del Fondo europeo per
gli investimenti (FEI) 1 miliardo di euro dal bilancio dell'UE a
titolo di garanzia affinché fornisca liquidità alle PMI, mobilitando
complessivamente 8 miliardi di euro per aiutare almeno 100 000
imprese.
Iniziativa di investimento per fornire liquidità immediata agli Stati
membri attingendo ai fondi non utilizzati della politica di coesione che
comprende inoltre:
• Un tasso di finanziamento del 100% da parte dell'UE per le misure
di lotta alla crisi, in modo che gli Stati membri non debbano
anticipare il denaro;
• Nuovi metodi per raggiungere i più vulnerabili nell'ambito
del Fondo di aiuti europei agli indigenti, come il ricorso alle
consegne a domicilio e l'uso di buoni elettronici per ridurre il
rischio di contaminazione;
• Flessibilità per reindirizzare i finanziamenti tra programmi e
regioni per finanziare le azioni facenti parte della risposta al
coronavirus;
• Sostegno ai pescatori e agli agricoltori.
Aiuti di stato. La principale risposta di bilancio al coronavirus
proverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. La Commissione ha
adottato norme temporanee sugli aiuti di Stato che consentono ai
governi di fornire liquidità all'economia per sostenere i cittadini e le
imprese, in particolare le PMI, e salvaguardare i posti di lavoro
nell'UE.
Risposta rapida. La Commissione ha adottato numerose decisioni che
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approvano le misure nazionali di diversi Stati membri, quali sistemi di
garanzia per le imprese e fondi per sostenere la produzione e la fornitura
di dispositivi medici e mascherine. La Commissione ha approvato 141
misure nazionali notificate da 26 diversi Stati membri e dal Regno
Unito.
Flessibilità del quadro europeo per le finanze pubbliche. La
Commissione europea ha attivato per la prima volta la "clausola di
salvaguardia" per consentire misure eccezionali di sostegno di bilancio.
In questo modo sarà possibile applicare la massima flessibilità alle
nostre norme di bilancio per aiutare i governi nazionali a sostenere
finanziariamente i sistemi sanitari e le imprese e a lottare contro la
disoccupazione durante la crisi.
Risposta della Banca centrale europea (BCE). Le misure economiche
della Commissione completeranno il programma di acquisto per
l'emergenza pandemica da 750 miliardi di euro di titoli pubblici e privati
durante la crisi istituito dalla BCE, in aggiunta al programma da 120
miliardi di euro stabilito in precedenza.
Controllo degli investimenti esteri diretti. Il 25 marzo la
Commissione ha pubblicato orientamenti per aiutare gli Stati membri a
controllare gli investimenti esteri diretti e le acquisizioni di controllo o
influenza. L'obiettivo è proteggere le risorse e le tecnologie critiche
europee nella crisi attuale.
Il Fondo di solidarietà dell'UE può fornire sostegno agli Stati membri
colpiti da crisi di sanità pubblica come quella causata dal coronavirus.
*****

“Creatives Unite” - piattaforma per aiutare artisti e operatori
culturali ad affrontare l'impatto di Covid-19

La Commissione europea ha lanciato “Creatives Unite”, una nuova piattaforma
dedicata agli artisti e agli operatori del settore culturale, che consentirà di
condividere informazioni sulle misure e le iniziative per il settore in risposta
alla crisi da Corona virus.
La piattaforma dà accesso a una moltitudine di risorse esistenti e a numerose reti
e organizzazioni, mettendo anche a disposizione uno spazio adatto per co-creare
e caricare contributi volti a trovare soluzioni e generare idee per far fronte
all’impatto della pandemia sul settore della cultura e creatività.
Questo l’indirizzo web della piattaforma: https://creativesunite.eu
*****

Iniziativa pilota di garanzia dell'UE per favorire l’accesso a
finanziamenti per l’istruzione e lo sviluppo di competenze in Europa

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e la Commissione europea stanno
avviando un’iniziativa pilota volta a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le
persone e le organizzazioni che intendono investire nelle competenze e
nell'istruzione.
Questa iniziativa fornirà una garanzia dell'UE di massimo 50 milioni di €, con il
sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). In questo modo
sarà possibile finanziare il ricorso al credito nell'ambito di progetti dedicati alle
competenze e all'istruzione in Europa, con l'obiettivo di mobilitare più di 200
milioni di € di finanziamenti totali.
Il Fondo europeo per gli investimenti fornirà gratuitamente una garanzia (o
controgaranzia) limitata di prima perdita a intermediari finanziari selezionati che
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creino nuovi portafogli di finanziamento tramite ricorso al credito a favore di studenti e
imprese. Gli studenti e le imprese ammissibili potranno così accedere a diversi tipi di
finanziamento (prestiti, dilazioni di pagamento, prestiti collegati al reddito ecc.) tramite
intermediari finanziari specifici, quali istituti di finanziamento, università e centri di
formazione professionale, garantiti dall'UE.
Gli istituti di finanziamento o gli erogatori di istruzione e formazione interessati
possono candidarsi a diventare intermediari finanziari e a partecipare al
programma rispondendo all’invito a manifestare interesse pubblicato dal Fondo
europeo per gli investimenti entro il 31 ottobre 2020.
La selezione degli intermediari finanziari è gestita dal Fondo europeo per gli
investimenti.
La fase pilota dell’iniziativa sarà varata quest'anno, con l'obiettivo di renderla uno
strumento finanziario europeo standard nell'ambito del prossimo quadro finanziario
pluriennale dell'UE (2021-2027).
Per ulteriori informazioni e il modello della manifestazione di interesse consultare il
sito del FEI al seguente indirizzo:
https://www.eif.org/what_we_do/guarantees/skills-and-education-guaranteepilot/index.htm
*****

Pon “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 - Avviso per
manifestazione d'interesse rivolto ai Comuni con meno di 5000 abitanti

È stato approvato il progetto “Rafforzamento della capacità amministrativa dei
Piccoli Comuni” in fase di attuazione nell’ambito del Pon “Governance e Capacità
Istituzionale” 2014-2020 (Programma operativo nazionale cofinanziato con le risorse
europee dei fondi Fesr ed Fse).
L’obiettivo è aiutare i piccoli Comuni italiani a ripartire, in questo momento delicato, e
agganciare il treno dell’innovazione, della digitalizzazione e dell’efficienza, per una
crescita armonica in un’ottica di sistema, per il potenziamento della qualità
dei servizi rivolti a cittadini e imprese, la gestione del personale e l’organizzazione
delle strutture amministrative, il potenziamento dello smart working, lo sviluppo delle
competenze e di modelli di gestione delle politiche territoriali.
Il bando è rivolto ai Comuni con meno di cinquemila abitanti, e prevede più di quaranta
milioni di euro per interventi a sostegno delle amministrazioni municipali già gravate
da carenze finanziarie e di organico, ulteriormente accentuate dall’emergenza Covid-19.
Le domande dovranno avere per oggetto “Manifestazione di interesse alla
partecipazione al progetto Rafforzamento della capacità amministrativa dei
Piccoli Comuni” ed essere inviate via pec all’indirizzo:
piccolicomuni@pec.governo.it
I termini di presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso sono
aperti, a pena di irricevibilità, a partire dalla data di pubblicazione del presente
Avviso fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque non oltre il
30 settembre 2022.
Nell’ambito del bando da 42 milioni le Amministrazioni saranno chiamate a esprimere
il proprio fabbisogno specifico. Dopo la valutazione di ammissibilità delle domande
di partecipazione inviate, i Comuni accederanno alla seconda fase dell’iniziativa, che
prevede il supporto nella progettazione del proprio piano di intervento, a partire
dai fabbisogni espressi. Le attività dovranno terminare entro il 30 giugno 2023.
*****

Fondazione con il Sud - "Bando Socio Sanitario 2020"

La Fondazione invita le organizzazioni del terzo settore a presentare proposte
progettuali volte a realizzare azioni di contrasto della povertà sanitaria nelle regioni del
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Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia), contribuendo
allo sviluppo di buone pratiche di sanità sociale.
Il Bando ha il duplice obiettivo di sostenere interventi in grado di migliorare
l’accesso ai servizi di assistenza socio-sanitaria e di favorire la sperimentazione di
metodologie di presa in carico e cura per le nuove dipendenze.
I progetti, non sostitutivi dell’intervento pubblico, dovranno essere in grado di
favorire la messa in rete dei servizi, producendo modelli e dispositivi da proporre
come base per l’elaborazione delle politiche pubbliche in materia.
Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono
essere compilate e inviate esclusivamente on line, attraverso il portale Chàiros
messo a disposizione dalla Fondazione, entro e non oltre le ore 13:00 della data di
scadenza del 28 agosto 2020.
La Fondazione suggerisce a tutti i soggetti che intendano partecipare di prendere
visione e familiarizzare con la piattaforma, nonché a procedere alla registrazione sul
sito www.chairos.it oppure https://fondazioneconilsud.chairos.it
Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere esclusivamente al seguente indirizzo email: iniziative@fondazioneconilsud.it o di contattare telefonicamente l’Ufficio
Attività Istituzionali al numero 06/6879721 (interno 1) nei giorni di: lunedì,
mercoledì, venerdì: dalle 9.00 alle 13.30 - martedì e giovedì: dalle 14.30 alle 17.30.
*****

Fondazione con il Sud - Bando “Sport # dopo la paura – l’importante è
partecipare”

La Fondazione invita le organizzazioni del terzo settore (di Basilicata, Calabria,
Sardegna e Sicilia) a presentare proposte progettuali che valorizzino la pratica
sportiva al fine di favorire la crescita del capitale sociale delle comunità che vivono
all’interno di un territorio circoscritto, caratterizzato da interessi e consuetudini
comuni.
La Fondazione sosterrà delle iniziative ‘esemplari’, capaci di riattivare i legami
sociali e il senso di comunità, nonché di favorire relazioni intergenerazionali e
interculturali, attraverso la realizzazione di attività fisiche e motorie praticate in
modo diffuso e accessibile.
Le partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo di tre
organizzazioni: almeno due non profit, a cui potranno aggiungersi realtà del mondo
economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. E’ auspicabile, inoltre, il
coinvolgimento di organizzazioni sportive. Il Bando promuove una idea di sport
inclusivo, aperto a tutti, senza limiti di età o di appartenenza, ma capace di incidere
positivamente sulla coesione sociale di una comunità territoriale.
Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere
compilate e inviate esclusivamente on line, attraverso il portale Chàiros messo a
disposizione dalla Fondazione, entro e non oltre le ore 13:00 della data di scadenza
del 17 luglio 2020.
La Fondazione suggerisce a tutti i soggetti che intendano partecipare di prendere
visione e familiarizzare con la piattaforma, nonché a procedere alla registrazione sul
sito www.chairos.it oppure https://fondazioneconilsud.chairos.it
Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere esclusivamente al seguente indirizzo email: iniziative@fondazioneconilsud.it o di contattare telefonicamente l’Ufficio
Attività Istituzionali al numero 06/6879721 (interno 1) nei giorni di: lunedì,
mercoledì, venerdì: dalle 9.00 alle 13.30 - martedì e giovedì: dalle 14.30 alle 17.30.
*****
AVVISO PUBBLICO

PSR SICILIA 2014-2020 – Bando sottomisura 4.1 “Sostegno a
investimenti nelle aziende agricole” Anno 2020 PSA WEB Sicilia

Si comunica che dal 15 maggio 2020 al 15 ottobre 2020, l’applicazione web Piano
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di Sviluppo Aziendale (PSAWeb) è disponibile sul sito ufficiale del PSR Sicilia
2014-2020 in funzionalità compilazione insieme alla funzionalità di
rilascio/consegna informatica per l’invio formale del PSA.
*****

Coordinatrice:
Dott.ssa Claudia Calore
E-mail:
responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it
tel.: 0931.709356/321

Dott.ssa Ermelinda Saraceno
Politiche Comunitarie ed Economia di Sviluppo
E-mail:
lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
Tel.: 0931.709673
Anna Scirè
Capo Ufficio I Servizio Distretti Produttivi
Tel.: 0931709674
Sebastiano Scamporlino
Referente bandi FSE e PO FESR Sicilia 2014-2020
E-mail:
agricoltura@provincia.siracusa.it
Filadelfo Innao
Addetto alla ricerca bandi PSR Sicilia 2014-2020 e
Feamp
E-mail:
agricoltura@provincia.siracusa.it

Autor:
Gaetano Monterosso
Responsabile del I Servizio Agricoltura e Distretti
Produttivi
E-mail:
puntoeruropa@provincia.siracusa.it
tel.: 0931.709281

PO FESR 2014/2020 - Invito a partecipare - Youth4Regions: un
concorso per aspiranti reporter sui fondi europei

La Commissione europea tende la mano ai giovani giornalisti per aiutarli a
scoprire cosa sta facendo l’UE nella loro regione. Nasce così Youth4Regions, un
concorso per aspiranti reporter sui temi delle politiche regionali e dei fondi
europei.
Le iscrizioni sono già aperte e si ha tempo fino alle ore 17 del 13 luglio 2020 per
inviare la propria candidatura. Potrete trovare i modulo di iscrizione al seguente
link: https://youth4regions.tw.events/.
Per i vincitori c’è in palio un viaggio a Bruxelles e la possibilità di cimentarsi in
prima persona con i temi dell’Unione Europea, raccontando ai lettori la Settimana
europea delle regioni e delle città 2020 (prevista dal 12 al 15 ottobre), il più
grande evento dell’Unione dedicato alla politica di coesione che ogni anno
riunisce a Bruxelles centinaia di esperti e personalità politiche.
Il programma prevede corsi di formazione sul giornalismo e la politica regionale
dell’UE, la possibilità di ricevere tutoraggio da giornalisti affermati del proprio
paese, lavorare al fianco di professionisti dei mass media durante la Settimana
europea delle Regioni, visite nella sede centrale dei media per gli affari dell’UE e
delle sue istituzioni, l’opportunità di partecipare come giornalista ai viaggi stampa
della Commissione europea negli Stati membri, con le spese di alloggio e di viaggio
coperte dalla Commissione stessa.
Per partecipare al concorso bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, essere
cittadino dell’Unione Europea, avere interesse per ciò che la politica regionale
dell’UE sta facendo nella propria regione, possedere un background nel giornalismo
con due anni di esperienza.
Alla fine saranno 33 i vincitori. I migliori aspiranti reporter saranno considerati
finalisti della seconda edizione del premio in memoria di Antonio Megalizzi e
Bartosz Orent-Niedzielski, i due giovani vittime dell’attentato di Strasburgo del
dicembre 2018.
*****

PSR SICILIA 2014-2020 – sottomisura 5.2: “Sostegno a investimenti per
il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati
da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici ”
Bando 2020- “Investimenti per il ripristino di impianti arborei a
destinazione produttiva danneggiati da Erwinia amylovora con
riferimento al pero, da Sharka (PPV) con riferimento alle drupacee e da
Tristeza (CTV) e Plenodomus tracheiphilus (malsecco degli agrumi) in
riferimento agli agrumi”

Il presente bando si prefigge l’obiettivo di sostenere gli investimenti per il ripristino
dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali,
avversità climatiche ed eventi catastrofici, fitopatie ed epizoozie.
I beneficiari delle sottomisura sono gli agricoltori (imprenditori agricoli) o loro
associazioni, nonché, per le sole infrastrutture, gli Enti pubblici, a condizione che sia
stabilito un nesso tra l'investimento intrapreso e il potenziale produttivo agricolo.
Le domande di sostegno per la partecipazione al bando potranno essere
caricate sul portale SIAN di AGEA dal 15 giugno 2020 al 31 ottobre 2020.

Ufficio Europa – Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Via Malta, 106 – 96100 Siracusa
Tel. 0931.709.281/356 – Fax 0931.64311
e-mail: puntoeuropa@provincia.siracusa.it

Pu

PuntoeuropaInforma
giugno 2020

z
Coordinatrice:
Dott.ssa Claudia Calore
E-mail:
responsabile.sestosettore@provincia.siracusa.it
tel.: 0931.709356/321

Dott.ssa Ermelinda Saraceno
Politiche Comunitarie ed Economia di Sviluppo
E-mail:
lsaraceno.ufficioeuropa@provincia.siracusa.it
Tel.: 0931.709673
Anna Scirè
Capo Ufficio I Servizio Distretti Produttivi
Tel.: 0931709674
Sebastiano Scamporlino
Referente bandi FSE e PO FESR Sicilia 2014-2020
E-mail:
agricoltura@provincia.siracusa.it
Filadelfo Innao
Addetto alla ricerca bandi PSR Sicilia 2014-2020 e
Feamp
E-mail:
agricoltura@provincia.siracusa.it

Autore:
Gaetano Monterosso
Responsabile del I Servizio Agricoltura e Distretti
Produttivi
E-mail:
puntoeruropa@provincia.siracusa.it
tel.: 0931.709281

Per maggiori informazioni e/o aggiornamenti consultare il sito della Regione
Sicilia/Dipartimento dell’Agricoltura:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaR
egionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgr
icoltura
*****

GAL Eloro
PSR Sicilia 2014/2020 Bando Operazione 6.4.c “Sostegno per la creazione
o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigianale,
turistico, servizi innovazione tecnologica” – Azione PAL: 1.1.1 Sostegno
alla creazione o allo sviluppo di imprese extra agricole

L’operazione 6.4.c incentiva interventi per il sostegno agli investimenti per la
creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole, favorendo sia la creazione di nuovi
posti di lavoro che la erogazione di servizi finalizzati al miglioramento della qualità
della vita delle comunità locali nei territori rurali.
Si mira a sostenere le attività rivolte al completamento di filiere locali e alla
valorizzazione delle specificità culturali ed enogastronomiche connesse alle
produzioni agricole e alimentari di qualità, il rafforzamento dell’offerta turistica con
strutture di accoglienza e servizi.
Si mira a promuovere la diffusione di attività destinate ad incrementare il livello e la
qualità di servizi per il turismo, quali guide, servizi informativi, investimenti in
strutture per attività di intrattenimento e divertimento e per attività di ristorazione.
Una particolare attenzione sarà rivolta ai servizi alla persona e alle iniziative portatrici
di innovazioni. L’operazione assume un ruolo centrale nell’ambito degli interventi
volti a contrastare lo spopolamento dei territori rurali e le iniziative favoriranno infatti
la creazione di nuovi posti di lavoro, il consolidamento dell’occupazione (favorendo
anche l'ingresso di donne e giovani nel mercato del lavoro) e il mantenimento della
popolazione rurale attiva.
Le domande potranno essere presentate telematicamente sul portale SIAN di
AGEA fino al 12 Agosto 2020.
Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di presentazione della domanda
sono disponibili consultando i siti:
www.psrsicilia.it/2014-2020 e www.galeloro.org
*****

GAL Natiblei
PSR Sicilia 2014/2020 Bando Operazione 6.4.a “Investimenti per la
creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole - Supporto alla
diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di
attività extra-agricole” - Ambito 2 - Azione PAL: 2.2 Diversificazione
dell’agricoltura e della zootecnia: filiera agroalimentare

L’operazione 6.4.a ha come obiettivo la diversificazione delle attività agricole verso
attività extra- agricole, con la finalità di incrementare sia la redditività che la
dimensione economica delle imprese agricole che diversificano le proprie attività,
contribuendo al loro rafforzamento competitivo e migliorando la competitività dei
produttori primari, integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso anche
investimenti funzionali all’avvio di attività di trasformazione e/o commercializzazione
in prodotti che non rientrano nell’allegato I del Trattato dell’UE. Si punta pertanto al
miglioramento delle prestazioni economiche delle aziende agricole, incoraggiandone
la ristrutturazione e l’ammodernamento e puntando all’orientamento al mercato.
Verranno sostenute le attività rivolte al completamento di filiere locali ed alla valoriz-
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zazione delle specificità culturali ed enogastronomiche connesse alle produzioni
agricole ed alimentari di qualità. Per ciò che riguarda i servizi, si intende promuovere
la diffusione di attività destinate ad incrementare il livello e la qualità di servizi per
l’agriturismo, attraverso l’implementazione di servizi ed investimenti in strutture per
attività di ospitalità e di ristorazione (purché congiunta a quella di ospitalità).
Le domande potranno essere presentate telematicamente sul portale SIAN di
AGEA fino al 28 Luglio 2020.
Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di presentazione della domanda
sono disponibili consultando i siti:
www.psrsicilia.it/2014-2020 e www.natiblei.com.
*****

GAL Natiblei
PSR Sicilia 2014/2020 Bando Operazione 16.3 “Cooperazione tra piccoli
operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere
impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del
turismo” – Ambito 3 – Azione PAL: 3.2.1
Progetto “O.R.I. – Offerta Relazione Integrata” degli Iblei

La presente azione, operante in tema di turismo sostenibile, ha come obiettivo quello
di creare un unico “Gruppo di Cooperazione” di soggetti operanti nel comparto
turistico e nella logica di Cluster di Partenariato Pubblico-Privato, che attui un
progetto unitario ed unitariamente governato di definizione e promozione dell’offerta
turistica iblea, sia essa pubblica che privata, attuata nel rispetto della SSLTP Natiblei.
L'azione porterà alla realizzazione di 1 gruppo di cooperazione operante nella logica di
cluster di Partenariato Pubblico-Privato in TEMA DI TURISMO RURALE,
denominato “ORI IBLEI – Offerta Relazionale Integrata Iblea”, per la valorizzazione
governata dell’offerta turistica integrata Iblea.
Il risultato atteso è la “Attivazione di un primo gruppo di servizi integrati di
Turismo Rurale, unitariamente governati”.
Le domande potranno essere presentate telematicamente sul portale SIAN di
AGEA dal 15/06/2020 al 12/09/ 2020.
Tutte le informazioni relative al bando e alle modalità di presentazione della domanda
sono disponibili consultando i siti:
www.psrsicilia.it/2014-2020 e www.natiblei.com.
*****
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