
 

D.D.G.  n. 00348    del -9 MAR 2016 

Imposta di bollo assolta in maniera 
virtuale mediante versamento  i 
POS degli sportelli dei Servizi 

provinciali della motorizzazione 
civile, ovvero con procedura 

"pagonline" dell'Istituto Cassiere 
della Regione siciliana, UniCredit 
s.p.a., imputati al capitolo n. 1205 

del bilancio della Regione 
siciliana. 

 

UNIONE EUROPEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
Regione Siciliana 

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti 

Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
DEL DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTA la legge 1 dicembre 1986 n. 870 sulle “Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione Generale della 
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti”; 
VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, contenente disposizioni per i 
procedimenti amministrativi, il diritto di accesso agli atti e per una migliore funzionalità dell’attività amministrativa; 
VISTO l’articolo 80 - comma 9 - del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della 
Strada); 
VISTO l'articolo 240, comma 1, lettera h), del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada 
approvato con  D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; 
VISTO il D.L.vo 11 settembre 2000, n. 296 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana” 
recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di 
Comunicazioni e Trasporti”; 
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10  recante “Norme sulla dirigenza e sui  rapporti di impiego e di lavoro 

alle dipendenze della Regione siciliana”,  e s.m.i. 
VISTO il D.P.R. del 5 giugno 2001, n. 360 concernente il Regolamento recante modifiche agli articoli n. 239 e n. 240 

nonché all’appendice X al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, concernente:  ”Regolamento di esecuzione e 

di attuazione del Nuovo Codice della Strada”; 
VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità n. 1930 del 4 agosto 2015 concernente 
“nuove disposizioni sulle modalità di esecuzione, realizzazione ed attuazione di corsi di qualificazione per 
Responsabile Tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e del 
responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori e disciplina delle 
procedure per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione”, pubblicato sulla G.U.R.S.  del 28 
agosto 2015 n. 34; 
VISTO, in particolare, l'art. 22 del succitato decreto con il quale è stato previsto che l'avvio delle procedure di 
accreditamento hanno inizio a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico a cura del Dipartimento delle 
Infrastrutture, della Mobilità  e dei Trasporti; 
VISTO l'avviso pubblico emanato dal Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità  e dei Trasporti n. 47303 del 
25/09/2015 pubblicato sul sito istituzionale in pari data;  
VISTA l'istanza del 23/11/15 dell'ISTITUTO EURO-MEDITERRANEO DI SCIENZE E TECNOLOGIA con sede 
legale sita in Palermo, via Emerico Amari n. 123 con la quale ha richiesto l'accreditamento, ai sensi dell'art. 21 del 
Decreto dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità n. 1930 del 4 agosto 2015, allo svolgimento, nel 
territorio della Regione siciliana, dei corsi per l'abilitazione all'espletamento della professione di responsabile tecnico 
delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e del responsabile tecnico delle 
imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori; 
VISTA la successiva nota del legale rappresentante legale dell'Istituto del 08/02/2016 con il quale ha comunicato il 
trasferimento della sede legale dello I.E.ME.ST dalla via Emerico Amari n. 123 alla via Michele Miraglia n. 20  in 
Palermo; 



 

VISTA la documentazione allegata all'istanza del 23/11/15 e alla nota integrativa trasmessa in data 6 febbraio 2016 con 
particolare riferimento a quella prevista dall'art. 20 del D.A. 1930/15 con la quale sono state prodotte i documenti volti a 
dimostrare l’attività formativa, quale finalità prevista tra i compiti dallo Statuto dell’ente, svolta negli ultimi tre anni; la 
disponibilità esclusiva dei locali per l'effettuazione sia dei moduli teorici e sia dei moduli pratici, per almeno tre anni a 
partire dalla data della domanda di accreditamento; le capacità logistiche, attraverso la dimostrazione dell'adeguatezza 
della sede operativa, con particolare riferimento alle aule per i moduli teorici e i locali per la parte pratica delle lezioni; 
le capacità tecniche, attraverso la dimostrazione della dotazione tecnica minima, per ciascuna sede operativa; 
l'affidabilità economica e finanziaria e la solidità patrimoniale; le capacità gestionali e le risorse professionali; 
l’efficacia e l’efficienza nelle attività precedentemente realizzate; 
VISTO l'art. 24 del Decreto dell'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità n. 1930 del 4 agosto 2015; 
CONSIDERATO che dagli atti allegati all'istanza che il soggetto richiedente è in possesso dei requisiti previsti dagli 
artt. 15, 16, 17 e 18 del D.A. n. 1930/15; 
RITENUTO, pertanto, di dover accogliere la superiore istanza e quindi di procedere all'accreditamento dell'ISTITUTO 
EURO-MEDITERRANEO DI SCIENZE E TECNOLOGIA con sede legale sita in Palermo, via Michele Miraglia n. 20 
quale soggetto idoneo allo svolgimento, nel territorio della Regione Siciliana, dei corsi di qualificazione per 
Responsabile Tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e del 
responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori. 

DECRETA 
L'ISTITUTO EURO-MEDITERRANEO DI SCIENZE E TECNOLOGIA con sede legale sita in Palermo, via Michele 
Miraglia è riconosciuto idoneo allo svolgimento, nel territorio della Regione Siciliana, dei corsi di qualificazione per 
Responsabile Tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e del 
responsabile tecnico delle imprese esercenti il servizio di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori. 
La Sede Operativa Direzionale ed Amministrativa dove vengono svolte continuativamente le funzioni di governo 
(direzione e gestione economica amministrativa) sita in Palermo, via Piazzetta Briuccia nn. 20/21. 
L'ISTITUTO EURO-MEDITERRANEO DI SCIENZE E TECNOLOGIA dispone, inoltre, ai fini della erogazione 
dell'attività di qualificazione delle seguenti sedi operative: 
a) Sede operativa di erogazione della qualificazione teorica sita in Palermo, via Piazzetta Briuccia nn. 20/21; 
b) Sede operativa di erogazione della qualificazione pratica sita in Palermo, via Vincenzo Fuxa nn. 2, 4 e 6 presso il 
Centro di Revisioni “LINEA MOTORI di Orazio Rubino & c. s.n.c. autorizzato, ai sensi dell’articolo 80 del Decreto 
Legislativo n. 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada) e dell’articolo 239 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 
495/92 (Regolamento di esecuzione del NCS) e s.m.i., all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore capaci di 
contenere al massimi sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, 
con provvedimento n. 10575 del 10/6/15 del Servizio Provinciale della M.C. di Palermo che ha rilasciato 
l'autorizzazione, in armonia con il D.A. 2281/A6 del 23/09/14, n. PA00249. Tra l''ISTITUTO EURO-
MEDITERRANEO DI SCIENZE E TECNOLOGIA e il Centro di Revisioni “LINEA MOTORI di Orazio Rubino & c. 
s.n.c.  è stato  sottoscritto apposito accordo/convenzione in data 17/11/2015. 
Qualora, durante il periodo di validità dell’accreditamento, intervengano variazioni ai requisiti dell’accreditamento, 
l'ISTITUTO EURO-MEDITERRANEO DI SCIENZE E TECNOLOGIA è tenuto ad aggiornare tempestivamente, entro 
30 giorni dall’avvenuta variazione, le relative informazioni e/o documenti mediante comunicazione al Dipartimento 
regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti. 
L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche per l'accertamento circa la permanenza dei requisiti. 
Ai sensi dell'art 28 del D.A. 1930/15 l'Amministrazione può disporre il controllo diretto e analitico sui contenuti delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulla documentazione in originale, sia in fase istruttoria che 
successivamente, previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, presso la sede operativa direzionale e/o le sedi 
operative di erogazione dei corsi di qualificazione/formazione. Nell’ipotesi in cui venga riscontrata l’insussistenza, 
anche parziale, dei requisiti dichiarati dal soggetto per l’accreditamento, l’Amministrazione procederà, previo 
contraddittorio, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 31 del medesimo decreto. 
L'ISTITUTO EURO-MEDITERRANEO DI SCIENZE E TECNOLOGIA, allorquando intenda organizzare uno dei 
corsi di formazione previsti dall’articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 
dicembre 1992, n. 495, dovrà chiedere l'autorizzazione al Dirigente dell'Area 6 – Coordinamento Uffici Motorizzazione 
Civile. A Tal fine il legale rappresentante del soggetto deve richiedere l'autorizzazione, almeno 20 giorni prima 
dell'avvio del corso, presenta istanza, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il fac-simile 
allegato 3) al decreto dell'Assessore Regione per le Infrastrutture e la Mobilità n. 1930 del 4 agosto 2015. 
I corsi dovranno essere articolati e svolti secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del citato D.A. n. 1930/15. 
Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.A. 1930/15, l'Amministrazione può effettuare ispezioni necessarie per verificare il 
regolare svolgimento dei corsi. L’attività ispettiva è espletata presso le sedi operative, nelle ore e nei giorni comunicati 
nel calendario delle lezioni. Le ispezioni verranno svolte secondo le modalità  disposte dai commi 2, 3, 4, 5 ,6 e 7 del 
medesimo art. 29. A tal fine si applicano le disposizioni previste dai successivi artt. 30 e 31 del citato D.A. 1930/15. 
 

   Il Dirigente Generale 
(f.to dott. Fulvio Bellomo) 


