Lo Studio Ingegneria Noemi Milani per agevolare le imprese nella gestione del cash
flow e per supportarle nell’ottenimento di risorse economiche ricerca opportunità di
bandi ed iniziative, sia nazionali che locali, a sostegno delle Aziende, e le assiste nel
presentare la domanda e nell’ottenimento dei contributi e finanziamenti per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro, per la
formazione e per l’adozione di sistemi di gestione.

Incentivi alle imprese
CONTRIBUTI INAIL
Bando ISI INAIL
Con cadenza annuale l’INAIL eroga contributi a fondo perduto pari al 65% dell’investimento per la realizzazione di progetti per il miglioramento della salute e la sicurezza
sul lavoro.
Lo Studio Ingegneria Noemi Milani offre assistenza nella definizione della coerenza
del progetto e nella preparazione e compilazione della richiesta del contributo ISI
INAIL on line oltre all’asseverazione della perizia giurata di correttezza del progetto
presentato.
Destinatari
Le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura e loro intermediari.
Caratteristiche
Nell’Avviso pubblico sono indicati i requisiti richiesti per la partecipazione. I finanziamenti sono erogati, con i limiti previsti per le diverse imprese operanti nei diversi
settori, nel rispetto della normativa europea de minimis (Reg. CE 1998/2006, Reg. CE
875/2007 e Reg. CE 1535/2007).
Finalità
Incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza sul lavoro.
Sia tramite acquisti di nuovi macchinari, attrezzature ed impianti sia tramite l’adozione
di sistemi di gestione per la Salute e Sicurezza.
Modalità di richiesta
Attraverso i servizi online del portale Inail.
Modalità di erogazione del servizio
In caso di concessione dell’incentivo, l’istituto eroga il finanziamento attraverso: bonifico sul conto corrente indicato in sede di domanda.

Modello OT23 INAIL
INAIL annualmente stanzia un contributo sotto forma di sconto sulla tariffa applicata
alle aziende che mettono in atto attività migliorative in materia di sicurezza sul lavoro.
Lo Studio Ingegneria Noemi Milani garantisce l’attività di supporto utile all’ottenimento dello sconto, fino al 28%, sul premio di tariffa annuale INAIL.
L’agevolazione tariffaria è una riduzione del tasso medio nazionale che si applica alla
singola azienda in relazione a specifiche situazioni, indicative di un minore o maggiore
rischio a livello aziendale.
Il tasso del premio ordinario può, dunque, subire oscillazioni se l’azienda ha attuato le
disposizioni MIGLIORATIVE in materia di sicurezza e prevenzione.
ALIQUOTE DI SCONTISTICA:
Lavoratori-anno
Riduzione
fino a 10
28%
da 11 a 50
18%
da 51 a 200
10%
oltre 200
5%
N. B. Le aziende iscritte alla posizione INAL da meno di due anni hanno lo sconto del
8%.

CONTRIBUTI FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA
FORMAZIONE
Fondi interprofessionali per la formazione continua sono stati istituiti nell’anno 2000.
L’obiettivo è diffondere la pratica dell’aggiornamento e della formazione nelle imprese italiane, “in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità
dei lavoratori” (art. 118).
Nelle intenzioni del legislatore è quindi chiaro che la formazione è la chiave di volta per
la crescita delle imprese e l’occupabilità dei dipendenti.
I Fondi sono organismi associativi di diritto privato, che vengono istituiti in base ad
accordi interconfederali stipulati “dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale” e si alimentano con il
contributo dello 0,30% in base alle adesioni delle imprese.
Tutte le aziende possono aderire ai fondi paritetici interprofessionali, di qualunque settore economico, al fine di ottenere interventi di formazione, a titolo gratuito, con l’obiettivo di qualificare e/o riqualificare il personale aziendale.
Lo Studio Ingegneria Noemi Milani gestisce le fasi organizzative ed amministrative per
la presentazione di piani formativi finanziati, oltre a garantire il servizio di docenza con
professionisti della consulenza, con esperienza professionale pluriennale in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, antincendio, primo soccorso e sistemi di gestione.

