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D.M. di attuazione art. 1, commi 124, 125 e 126 legge 27.12.2019, n. 160.
Aiuti a carattere sociale residenti nella Regione Siciliana. 
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SICILIA VOLA

L’articolo 1 del Decreto interministeriale n. 561 del 2020 
del MIT in concerto con Il Ministro dell’Economia e delle 
Finanze, istituisce un aiuto a carattere sociale ai sensi 
dell’Articolo 107, paragrafo 2, lettera a) del TFUE per 
l’acquisto di biglietti aerei sulle rotte nazionali ed 
europee da e per gli scali di Palermo e Catania a favore di 
particolari categorie di soggetti residenti nella Regione 
Siciliana. 

Tale aiuto si sostanzia nella riduzione del costo del 
biglietto aereo pari al 30% della tariffa base, lo sconto 
verrà applicato al momento dell’acquisto da parte dei 
vettori aerei operanti sui collegamenti nazionali ed 
europei da e per gli scali di Palermo e Catania. 

Tale contributo sarà erogabile fino ad esaurimento delle 
risorse finanziarie disponibili di cui all’Articolo 1, comma 
124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
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SICILIA VOLA
Beneficiari

GLI STUDENTI FUORISEDE 
Che effettuano il viaggio da e per gli aeroporti di Catania o di 
Palermo su tutte le rotte nazionali ed europee di collegamento 
con la sede del proprio ateneo

Possono usufruire della riduzione di prezzo del biglietto aereo, i residenti nella Regione Siciliana appartenenti ad almeno una delle
seguenti categorie:

I DISABILI GRAVI
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104 - che effettuano il viaggio da e per gli aeroporti di Catania o 
di Palermo su tutte le rotte nazionali ed europee

I LAVORATORI DIPENDENTI 
Con sede di lavoro fuori dalla Regione Sicilia e reddito lordo 
inferiore a 25.000 € che effettuano il viaggio da e per gli 
aeroporti di Catania o di Palermo su tutte le rotte nazionali ed 
europee di collegamento al fine di raggiungere la propria sede 
di lavoro

I MALATI 
Che devono ricevere cure al di fuori dalla Regione Sicilia con 
reddito lordo inferiore a 25.000 € che effettuano il viaggio da e 
per gli aeroporti di Catania o di Palermo su tutte le rotte 
nazionali ed europee di collegamento con la località in cui 
devono sottoporsi a ricoveri, accertamenti e cure sanitarie
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Per completezza di informazione, anche al fine di fornire i 
chiarimenti richiesti dalla Ragioneria generale dello Stato con 
la nota allegata alla ministeriale n. 16910 del 22.10.2020, si 

riportano di seguito, i dati statistici relativi alle categorie dei 
potenziali beneficiari delle misure di cui al presente decreto.

SICILIA VOLA

ANNO ACCADEMICO VALORI ASSOLUTI QUOTA SUL TOTALE 
STUDENTI SICILIANI

2015/2016 46.080 29,9 %

2016/2017 49.880 32,1 %

2017/2018 53.237 34,0 %

Fonte: ISTAT | (a) Inclusi gli Atenei telematici | Valori assoluti e percentuali

Studenti universitari residenti in Sicilia che studiano presso Atenei fuori Regione (a)
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Per completezza di informazione, anche al fine di fornire i 
chiarimenti richiesti dalla Ragioneria generale dello Stato con la 
nota allegata alla ministeriale n. 16910 del 22.10.2020, si 

riportano di seguito, i dati statistici relativi alle categorie dei 
potenziali beneficiari delle misure di cui al presente decreto.

SICILIA VOLA

TIPOLOGIA 2015 2016 2017

Pensioni con indennità 113.819 113.192 112.604

Solo indennità 97.021 101.157 105.784

Totale con indennità 210.840 214.349 218.388

Fonte: ISTAT | Sicilia: anni 2015 - 2017 | Valori assoluti

Persone con indennità di accompagnamento
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Per completezza di informazione, anche al fine di fornire i 
chiarimenti richiesti dalla Ragioneria generale dello Stato con la 
nota allegata alla ministeriale n. 16910 del 22.10.2020, si 

riportano di seguito, i dati statistici relativi alle categorie dei 
potenziali beneficiari delle misure di cui al presente decreto.

SICILIA VOLA

TIPOLOGIA 2015 2016 2017

Totale con indennità 45.952 47.046 46.592

Di cui:

Ordinari per acuti 32.731 33.565 33.681

Day hospital per acuti 9.863 10.053 9.502

Ordinari di riabilitazione 2.999 3.036 3.043

Day hospital di riabilitazione 157 152 163

Lungodegenza 202 240 203

Fonte: ISTAT | Sicilia: anni 2015 - 2017 | Valori assoluti

Ricoveri ospedalieri di residenti in Sicilia fuori Regione
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SICILIA VOLA
Modalità di fruizione

SCONTO DIRETTO
È previsto lo sconto diretto da parte del vettore, dietro 
presentazione di un buono di spesa digitale che i beneficiari 
potranno generare dal portale “Sicilia Vola”. 

PRESENTAZIONE ISTANZA
Per beneficiare del contributo, il richiedente deve presentare 
istanza, mediante procedura di registrazione sul sito web 
www.sicilavola.it . L’accesso all’applicazione è previsto 
esclusivamente con credenziali SPID (di livello 2) oppure con 
Carta d’Identità Elettronica (e relativo PIN).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
L’istanza deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il soggetto dichiara 
la sussistenza di uno dei presupposti di cui all’art. 2. 

RIFERIMENTO NORMATIVO
L’art. 4 del decreto interministeriale disciplina la modalità di 
fruizione del contributo. 
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SICILIA VOLA

L’art. 5 comma 2 del decreto n. 177 del 14 agosto 2020 
dispone che l’identità dei beneficiari sia accertata tramite 
credenziali SPID (di livello 2) o tramite CIE (Carta di 
identità Elettronica). 

Chi fosse sprovvisto delle credenziali SPID può richiederle 
all’indirizzo https://www.spid.gov.it/richiedi-spid. Il sito è 
raggiungibile cliccando il link presente in Home page 
“Richiedi le tue credenziali Spid”. 
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SICILIA VOLA
Modalità per richiedere il buono

Il buono va generato prima di effettuare l’acquisto del biglietto 
aereo e va presentato al vettore aderente all’iniziativa al 
momento dell’acquisto dello stesso; il buono comporta uno 
sconto pari al 30% sulla tariffa base applicabile al netto dei servizi 
aggiuntivi. 

Il buono può essere utilizzato entro 3 giorni dalla data di 
generazione.

Dalla pagina “Gestione” per generare il buono è necessario 
premere il pulsante “Richiedi Buono” 
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SICILIA VOLA
Modalità per richiedere il buono

Per generare correttamente il buono è necessario seguire la procedura guidata che si compone di 4 step. 

1. CATEGORIA
Il beneficiario deve indicare, sotto forma di 
autocertificazione, il possesso di uno dei requisiti richiesti per 
usufruire del bonus, ovvero selezionare una delle categorie 
presenti in pagina.

2. DESTINAZIONE
Nel caso di studenti universitari è necessario indicare i dati 
del proprio ateneo
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SICILIA VOLA
Modalità per richiedere il buono

3. VOLO
Il beneficiario deve indicare la tipologia di biglietto e la 
data di partenza

4. RIEPILOGO
Cliccando sul tasto CONTINUA verrà visualizzato il riepilogo 
dei dati immessi e gli aeroporti consentiti con relativo codice 
IATA e provincia.




