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Art. 3 – Finalità e risorse

Q: Qual è la dotazione finanziaria massima del bando?
A: La dotazione massima del bando è pari a 1M€. Questo coincide con il massimo cofinanziamento erogabile da CYBER 4.0 a supporto dei progetti, per un’entità massima del
50% dei costi di progetto (v. tabella Art. 4 del bando per percentuali di intensità del
contributo suddivise per tipologia di beneficiario).

Q: Qual è l'importo massimo dei progetti in termini di costi ammissibili e contributo
riconosciuto?
A: Il co-finanziamento di CYBER 4.0 è concesso nella misura massima del 50% dei costi di
progetto (v. tabella Art. 4 del bando per percentuali di intensità del contributo suddivise per
tipologia di beneficiario) e per un importo non superiore a € 200.000 per ciascun progetto.
Il contributo massimo previsto per ciascuna impresa è comunque pari a € 100.000
complessivi.

Art. 4 – Progetti ammissibili e intensità del contributo

Q: Come si accede alla modulistica del bando?
A: Il link definitivo per consultare e scaricare la modulistica del bando è il seguente:
https://cyber40.it/dettaglio_bando/65

Q: Che si intende per TRL (livello di maturità tecnologica)?
A: La definizione dei differenti livelli di maturità tecnologica è disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020
-wp1415-annex-g-trl_en.pdf.
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Q: Quale livello di maturità tecnologica è richiesto per le proposte progettuali?
A: In linea con l’obiettivo di realizzare iniziative di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale,
l’Art. 4 prevede tra i criteri di ammissibilità, un TRL di partenza almeno pari a 5, e il
raggiungimento, a fine progetto, di un TRL almeno pari a 7. Rientrano pertanto in questa
definizione, a titolo di esempio, attività per lo sviluppo di dimostratori, prototipi, progetti
pilota, fino a sistemi completamente operativi.

Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti

Q: Come possono partecipare al bando i soci di CYBER 4.0?
A: Per le imprese socie sono possibili tre modalità: (i) in qualità di partner/ proponente della
proposta; (ii) in qualità di fornitore diretto di beni/ servizi ex Art. 8.1 del bando; (iii) per
tramite dell’Associazione CYBER 4.0, laddove questa sia fornitore di beni/ servizi ex Art. 8.1
del bando.
Per gli organismi di ricerca e i soggetti pubblici soci di CYBER 4.0 sono possibili due modalità:
(i) in qualità di fornitore diretto di beni/ servizi ex Art. 8.1 del bando; (ii) per tramite
dell’Associazione CYBER 4.0, laddove questa sia fornitore di beni/ servizi ex Art. 8.1 del
bando.

Q: Come possono partecipare al bando gli Organismi di Ricerca?
A: Gli Organismi di Ricerca, come definiti ex Art. 2 del bando, possono partecipare ai progetti
esclusivamente in qualità di fornitori diretti di beni/ servizi ex Art. 8.1 del bando. Si sottolinea
altresì che non esiste né un limite minimo né uno massimo sul budget da allocare per ciascun
OdR, purché il coinvolgimento sia consistente con la proposta e le attività previste.

Q: Quali adempimenti deve assolvere l'Organismo di Ricerca per partecipare alla proposta
secondo quanto stabilito all’Art. 5 del bando?
A: Non sono previsti adempimenti in carico all’Organismo di Ricerca in fase di proposta, tuttavia
il suo ruolo deve essere specificato in termini di attività previste e budget dedicato, sia nel
piano di intervento che nel piano finanziario.

Q: Nel caso si decida di affidare un servizio ad uno o più soci di CYBER 4.0, è necessario allegare
documentazione quale, ad esempio, preventivi, company profile, CV o altro?
A: Come specificato nella sezione 4 del Piano di Intervento, è necessario descrivere nel piano
medesimo il bene/ servizio oggetto di consulenza, il socio coinvolto e il budget relativo.

Art. 6 – Spese ammissibili

____________________________________
Associazione CYBER 4.0
National Cybersecurity Competence Center
cyber@cyber40.it
www.cyber40.it

Q: Come calcolo il costo del personale?
A: I costi del personale sono ammessi o al costo reale (e in tal caso potrà inserire il valore del
costo della singola risorsa come da contratto) o a costo standard (facendo riferimento ai
valori preimpostati nel modello, derivati dal DD MIUR/MISE n. 116 del 24/1/2018).
Naturalmente la metodologia di imputazione dei costi del personale dovrà essere unica.

Q: Se, e con quali vincoli temporali, sono considerati eleggibili i costi di ammortamento per
attrezzature necessarie per eseguire le attività, acquisite prima della data di inizio del
progetto?
A: Tali costi non sono ammissibili.

Art. 7 – Valutazione dei progetti e formazione della graduatoria

Q: Il bando prevede una procedura a sportello?
A: No, il bando è aperto fino al 21 Maggio (14h00). La selezione delle proposte e la relativa
assegnazione delle risorse verrà effettuata solo successivamente a tale data.

Art. 8 – Criteri di valutazione

Q: Quanto incidono i criteri premiali nella valutazione delle proposte progettuali?
A: I criteri premiali, che incidono per un massimo del 10% della valutazione complessiva, sono
stati stabiliti con l’obiettivo di incentivare la collaborazione con CYBER 4.0 e l’utilizzo attivo
delle competenze dei soci. Non esiste ovviamente nessun obbligo di affidare servizi a CYBER
4.0 e, come stabilito all’Art. 8, i criteri premiali non influenzano le soglie di punteggio per
conseguire l’ammissibilità al finanziamento.

Q: Che tipo di competenze e supporto offre il Centro alle imprese proponenti?
A: Un elenco generale di possibili servizi e attività di supporto erogati da CYBER 4.0 è disponbile
sul sito web https://cyber40.it, alle sezioni: Formazione, Orientamento, Automotive,
Aerospace, E-Health, Cyber Security Core. Per ulteriori informazioni si può contattare la
struttura operativa di CYBER 4.0 attraverso l’indirizzo email cyber@cyber40.it.

Art. 10 – Modalità di erogazione dei contributo economico

Q: Quando dovrà essere presentata la rendicontazione del progetto?
A: Ricordato che il contributo viene erogato solo a fronte di rendicontazione, si sottolinea che
è possibile effettuare o un’unica rendicontazione finale o una rendicontazione intermedia,
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purché non inferiore al 50% del totale dei costi previsti. In quest’ultimo caso, si ricorda
altresì che, qualora la richiesta di erogazione su SAL intermedio sia effettuata per un
progetto ad unico proponente, questo è tenuto a presentare a CYBER 4.0 garanzia
fideiussoria a copertura del contributo rendicontato.

Art. 11 – Presentazione delle proposte progettuali

Q: Quali sono le modalità di invio della documentazione relativa al bando?
A: L’unica modalità ammessa per la presentazione delle proposte progettuali è tramite PEC.
Come riportato nell’Art. 11 del bando, l’indirizzo al quale inviare la documentazione relativa
è cyber4.0@pec.it.

Allegati

Q: Esistono limiti di caratteri e/o pagine da rispettare per il modello C – Piano di intervento?
A: La lunghezza massima della proposta è di 30 pagine per tutte le sezioni, inclusa copertina,
sintesi ed eventuali indici, con una formattazione non meno leggibile di: Times New Roman,
Arial, Calibri o simili caratteri, dimensione 11 per i testi liberi e 10 per i testi nelle tabelle,
pagina A4, margini laterali 2,0 cm, margini superiore e inferiore 1,5 cm, interlinea almeno
singola. La lunghezza massima non deve essere un obiettivo, sono anzi apprezzate proposte
concise che permettano ai valutatori di comprendere e concentrarsi sugli aspetti più rilevanti
della proposta. La ripartizione tra le sezioni è discrezionale.
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