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SCHEDA PRODOTTO 

 BONUS ENERGIA SICILIA 

 

Dotazione 
finanziaria 

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 150.000.000. 

Soggetti 
beneficiari 

I beneficiari possono essere: 
- Grandi imprese; 
- PMI; 

 
Requisiti e 
ammissibilità 

Alla data di presentazione delle domanda, i beneficiari devono essere in possesso delle 
seguenti condizioni di ammissibilità: 

- essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura (CCIAA, competente per territorio; 

- avere la sede operativa in Sicilia;  
La sede operativa per la quale si chiede l’agevolazione deve essere registrata presso il 
registro imprese in data antecedente al 1° febbraio 2021. 
 
Al momento della presentazione delle domande, inoltre, i proponenti devono possedere i 
seguenti requisiti specifici: 
 

- non avere iscrizioni presso il Registro imprese, come evincibili da visura camerale, 
in merito allo stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di 
fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o 
volontaria e amministrazione controllata o straordinaria; 

- avere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza 
nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi 
(DURC); 

- non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione 
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
comune, e di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non 
rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegali o 
incompatibili. 
 

Il mancato possesso di uno dei suddetti requisiti porta all’esclusione della domanda. 
 

Codici ATECO 
Ammissibili 

Le classi degli ATECO ammissibili sono i seguenti: 
 

- Classe ATECO B,C,F,G,H,I,J,M,N,P,Q,R,S 
 

Per il dettaglio dei codici ATECO ammissibili si rimanda all’Allegato A 
 

Intensità 
dell’aiuto 

L’aiuto sarà concesso unicamente alle imprese che hanno registrato un aumento minimo 
di € 3.000,00 calcolato nel periodo di riferimento che va dal 01/02/2021 alla data di 
presentazione della domanda. 
 
Sotto tale soglia di incremento (anche cumulato tra energia e gas) la pratica non 
può essere presentata. 
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L’aiuto è calcolato nella misura percentuale del 30% sull’aumento (rispetto alle tariffe 
2021) del costo energetico (gas o elettrico o entrambi) riferito al periodo dal 1° febbraio 
2022 alla data dell’ultima fattura di fornitura disponibile. In particolare, l’aiuto è 
determinato secondo le modalità definite nell’Allegato B. 
 
In caso di impresa con più sedi operative in Sicilia, l’impresa presenterà un’unica domanda dichiarando i 
consumi fino ad un massimo di tre sedi e in tal caso, il differenziale sarà considerato in maniera cumulativa. 
 
Ai fini del calcolo dell’aiuto, i costi di fornitura dell’energia saranno calcolati al netto 
dell’IVA, prendendo in considerazione i costi della materia energia, degli oneri di sistema, 
del trasporto e della gestione contatore. 
 
L’importo massimo di aiuto concedibile ammonta ad € 20.000 per impresa.  
 

Aiuti di Stato Trattasi di contributi a fondo perduto che possono essere concessi alle imprese in 
difficoltà. 
 
Tali aiuti non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall’UE di cui alla 
sezione 1.4 della Comunicazione C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, tra cui ma non 
solo: 
a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono 
tali sanzioni; 
b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni 
adottate dall’UE; oppure 
c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in 
quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione. 
 

Cumulabilità Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui al par. 2.1 della 
Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di 
Stato a sostegno dell’economia a seguito del conflitto Russia - Ucraina (131/2022). 
 
Ciononostante, la Regione Siciliana, inoltre, anche in ragione degli esiti della notifica e/o 
dei tempi che la Commissione Europea impiegherà nella conclusione del procedimento, 
considerando la tempestività dell’intervento pubblico come elemento cruciale della sua 
efficacia, si riserva di utilizzare, come base giuridica, la disciplina prevista dal Regolamento 
(UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii. relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea agli aiuti «de minimis». 
 
Gli aiuti possono essere cumulati con altre forme di sostegno in conformità al paragrafo 
39 della Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo di crisi per misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito del conflitto Russia – Ucraina 
(131/2022). 
 

Modalità di 
partecipazione al 
bando e 

I richiedenti devono presentare apposita Domanda di Agevolazione, esclusivamente in 
modalità telematica, mediante la piattaforma al seguente link: 

 https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it  
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Scadenza del 
Bando  

Le domande, firmate digitalmente (Cades), devono essere presentate esclusivamente dal 
titolare/legale rappresentante a partire dalle ore 12 del giorno 14/02/2023 e fino alle 
ore 12 del giorno 14/03/2023 
 

Erogazione del 
contributo 

L’erogazione del finanziamento, avverrà in un'unica soluzione mediante accredito sul c/c 
bancario e/o postale (IBAN) indicato nella domanda di agevolazione. 
Il codice IBAN aziendale inserito nella domanda non è modificabile. Qualora in codice 
IBAN indicato nella domanda fosse non corretto, la domanda di contributo decade e verrà 
archiviata senza ulteriore formalità. 

Normativa di 
riferimento 

https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-pubblico-bonus-energia-

sicilia 
 


