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FAQ 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

selezione di Operatori impegnati in attività di supporto alla creazione e sviluppo 

di startup finalizzato alla sottoscrizione di accordi di collaborazione con 

l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per la definizione ed implementazione 

di programmi di incubazione e/o accelerazione rivolti a startup 

 

Il presente documento viene progressivamente aggiornato sulla base dei quesiti trasmessi 

(Aggiornate al 03.03.2023) 

 
Q.1. In relazione ai costi del programma che si andrà a costruire, l'ACN interverrà a copertura 

delle spese sostenute dall'Operatore per la messa a terra delle attività di supporto alle startup? 

 
R: L’Agenzia non interverrà per coprire le spese sostenute dall’Operatore per la gestione del 

Programma e l’attività di supporto alle startup. L’erogazione di eventuali finanziamenti sarà 

effettuata, sulla scorta di uno specifico procedimento amministrativo, direttamente a favore 

delle startup ammesse al Programma. Resta fermo, in ogni caso, quanto previsto al paragrafo 3 

dell’avviso pubblico per selezione di Operatori impegnati in attività di supporto alla creazione e 

sviluppo di startup finalizzato alla sottoscrizione di accordi di collaborazione con l’Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale per la definizione ed implementazione di programmi di incubazione e/o 

accelerazione rivolti a startup. 

 
Q.2. Laddove vi fossero acceleratori con tematiche non specificatamente indicate con la 

nomenclatura cybersicurezza, ma con tecnologie affini a quelle elencate nel bando, sarebbe 

ugualmente possibile presentare la candidatura? 

 
R: La candidatura può essere presentata da soggetti pubblici o privati, operanti nell’ambito della 

progettazione ed implementazione di Programmi di Incubazione e/o Accelerazione rivolti a 

startup, che hanno in atto o in via di approntamento un programma pluriennale di incubazione 

e/o accelerazione che valorizzi la creazione e lo sviluppo di startup operanti nell’ambito della 

cybersicurezza, anche in modo non esclusivo. L’utilizzo delle tecnologie individuate a titolo 

esemplificativo nell’avviso, pertanto, dovrà avvenire per finalità afferenti alla cybersicurezza. La 

coerenza delle proposte sarà comunque verificata in fase di valutazione delle candidature. 
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Q.3. Per la partecipazione è richiesto il requisito di aver supportato, nel corso delle proprie 

attività di incubazione e/o accelerazione, almeno dieci startup. Si è a richiedere se, nel caso di 

Operatori di recente costituzione, sia possibile dimostrare il requisito attraverso l'avvalimento 

delle esperienze dei soci dell'Operatore e/o dei titolari effettivi dell'Operatore stesso. In caso 

di risposta affermativa si chiedono con quali modalità esplicitare l'avvalimento stesso. 

 
R: L’Operatore dovrà possedere in proprio i requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4 

dell’Avviso, compreso quello relativo al numero minimo di startup supportate. Si precisa a questo 

effetto che ai fini del soddisfacimento di tale ultimo requisito saranno considerate utili anche 

attività di supporto a startup in corso di svolgimento e non ancora pervenute a conclusione. 

 
Q.4: Quale è l’ammontare delle risorse dedicate al programma per ogni anno? 

 
R: L’ammontare delle risorse dedicate al programma sarà definito sulla base dei fondi a 

disposizione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per sostenere le startup operanti nel 

settore della cybersicurezza. 

 
Q.5: Esiste un focus territoriale? 

 
R: Con riferimento all’esistenza di un “focus territoriale”, si precisa che l’iniziativa è rivolta a 

startup italiane, senza ulteriori indicazioni di ordine territoriale (cfr. paragrafo 2 dell’Avviso). 

 
Q.6: Sono previsti meccanismi di co-investimento tra l'acceleratore e l’ACN? 

 
R: Con riferimento ai meccanismi di finanziamento, si veda la risposta al Quesito 1. 

 
Q7: In riferimento al paragrafo 4 "Soggetti ammissibili: requisiti e condizioni di 

partecipazione", ed al secondo requisito "hanno supportato, nel corso delle proprie attività di 

incubazione e/o accelerazione almeno 10 startup", si richiede di specificare: se le 10 startup 

sopracitate, devono avere una propria entità giuridica o se le stesse possono essere progetti in 

fase di sviluppo senza un'entità giuridica attualmente registrata; se il supporto alle 10 startup 

si riferisce esclusivamente all'attività posta in essere dall'Operatore, o può essere considerato 

valido il supporto effettuato dal personale, ad oggi alle dipendenze dell'Operatore, nell'ambito 

delle proprie esperienze lavorative pregresse. 

 
R: Per startup si intendono le aziende italiane costituite da non oltre sessanta mesi e, pertanto, 

già titolari di posizione giuridica autonoma per lo svolgimento di attività d'impresa. 
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L’Operatore dovrà possedere in proprio i requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4 

dell’Avviso, compreso quello relativo al numero minimo di startup supportate. Si precisa che ai 

fini del soddisfacimento di tale ultimo requisito saranno considerate utili anche attività di 

supporto a startup in corso di svolgimento e non ancora pervenute a conclusione. 

 
--- nuove FAQ del 20.02.2023 --- 

 
Q.8: Relativamente all’Avviso in oggetto si richiede di chiarire se tra i soggetti ammissibili, 

richiamati al paragrafo 4 dell’Avviso, è prevista la possibilità di presentarsi in forma aggregata 

utilizzando le forme previste dalla legge come, ad esempio, l’accordo di partenariato, 

prevedendo in caso di aggiudicazione la costituzione di ATS/RTI e l’indicazione del soggetto 

capofila/mandataria. In caso affermativo, potete confermare che l’Allegato 1a dovrà essere 

compilato per il partenariato nel suo complesso (unico documento) e l’Allegato 1b per ognuno 

dei componenti del partenariato. 

 
R: Non è preclusa la possibilità che la candidatura venga presentata da parte di due o più soggetti 

aggregati, purché l’aggregazione avvenga esclusivamente tra soggetti in possesso, 

autonomamente, dei requisiti previsti dal paragrafo 4 dell’Avviso con particolare riferimento: 

▪ all’operatività nell’ambito della progettazione ed implementazione di programmi di 

incubazione e/o accelerazione rivolti a startup; 

▪ all’aver supportato, nel corso delle proprie attività di incubazione e/o accelerazione, 

almeno dieci startup; 

▪ al possesso dei requisiti individuali individuati nel modello di dichiarazione Allegato 1.b. 

In tale ipotesi, ciascun soggetto dovrà compilare e sottoscrivere l’Allegato 1.b. 

Con riferimento invece all’Allegato 1.a, esso dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti aggregati, 

quale documento unico della compagine. 

Nell’ Allegato 1.a, in corrispondenza della prima voce del Format, “Operatore Proponente”, 

dovranno a tale effetto esplicitarsi: 

▪ la denominazione   di tutti   i   soggetti   aggregati (ciascuno   dei   quali renderà poi 

separatamente la dichiarazione di cui all’Allegato 1.b); 

▪ il soggetto che avrà il ruolo di capofila della compagine; 

▪ l’impegno a formalizzare l’aggregazione, a richiesta, secondo le modalità stabilite per la 

forma di aggregazione prescelta. 

Nell’Allegato 1.b, le dichiarazioni relative al Programma pluriennale di Incubazione e/o 

Accelerazione, in atto o in via di approntamento, dovranno recare la precisazione che lo stesso 

Programma è proposto unitamente ad altri Operatori mediante la partecipazione in forma 

aggregata. 



4 

 

 

 

 

Per agevolare la redazione dei suddetti documenti, contestualmente alla pubblicazione della 

presente risposta, vengono resi disponibili sulla pagina dell’Agenzia dedicata all’Avviso 

(https://www.acn.gov.it/agenzia/avvisi), distinte versioni di Allegato 1.a (“Allegato 1.a - 

aggregazioni”) e dell’Allegato 1.b (“Allegato 1.b - aggregazioni”), appositamente predisposte per 

la partecipazione in forma aggregata. Tali Format potranno essere utilizzati, con le opportune 

eventuali personalizzazioni, da parte degli Operatori interessati, in luogo degli Allegati 1.a e 1.b 

dell’Avviso. 

L’adeguatezza rispetto allo scopo di tale aggregazione e della sua organizzazione, assieme al 

programma nel suo complesso, sarà oggetto di valutazione secondo i criteri di cui al paragrafo 6 

dello stesso Avviso. 

 
Q9: Con riferimento all’Avviso, si richiede se siano ammessi operatori internazionali o solo 

nazionali, se sia prevista comunicazione in italiano o in altra lingua, se le startup oggetto dei 

servizi di accelerazione siano da intendersi con sede in Italia o anche altrove. 

 
R: Gli Operatori residenti in Paesi appartenenti all’Unione Europea sono ammessi a partecipare 

alla procedura, secondo le modalità consentite dall’ordinamento. 

Sono comunque ammessi a partecipare anche Operatori di nazionalità diversa, se autorizzati a 

svolgere in Italia le attività di cui trattasi sulla base di convenzioni internazionali. 

Per le comunicazioni e le relazioni tutte facenti riferimento all’Avviso ed ai successivi accordi di 

collaborazione verrà utilizzata la lingua italiana. 

Come previsto nel paragrafo 2 dell’Avviso, le startup destinatarie dei programmi di incubazione 

e/o accelerazione dovranno essere aziende italiane costituite da non oltre sessanta mesi. 

 
Q10: Con riferimento alla presentazione delle istanze di partecipazione per l’Avviso pubblico in 

oggetto, si richiede se debbano essere specificati anche gli elementi dimostrativi ammissibili 

per valutare l’orizzonte temporale del programma di accelerazione. 

 
R: Come specificato nel paragrafo 5 dell’Avviso, nell’ambito della struttura e caratteristiche del 

programma di incubazione e/o accelerazione proposto (in atto o in via di approntamento), 

l’Operatore dovrà specificare il numero previsto degli anni di durata del programma, la data di 

avvio (se di nuova attivazione), il numero delle Call previste. La proposta, in coerenza al 

programma nel suo complesso, sarà oggetto di valutazione secondo le modalità fissate con lo 

stesso Avviso. 

 

 

 

 

 

https://www.acn.gov.it/agenzia/avvisi
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--- nuove FAQ del 03.03.2023 --- 

 
Q11: E’ ammessa la partecipazione di Enti pubblici non economici? A tal fine, l’Ente pubblico 
non economico potrà partecipare in forma aggregata eventualmente come soggetto capofila di 
un European Digital Innovation Hub (EDIH)? 
 
R: Con riferimento al primo quesito, si conferma tale possibilità purché tali enti siano in possesso 
di tutti i requisiti richiesti dall’Avviso. Si conferma altresì la possibilità di partecipare in forma 
aggregata, purché tutti i soggetti aggregati siano in possesso dei requisiti di partecipazione 
previsti nel caso di partecipazione in forma aggregata. Per approfondimenti, si rinvia a quanto 
previsto al paragrafo 4 dell’Avviso pubblico e ai quesiti già evasi con riferimento ai requisiti e alle 
condizioni di partecipazione (Quesito 3, Quesito 8, Quesito 9). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


