CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
_________
Gruppo Consiliare Lega Nord Trentino

Trento, 4 luglio 2016

ILL. MO
BRUNO DORIGATTI
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE
PALAZZO TRENTINI

INTERROGAZIONE n. 3285
KEYNET E TELEMEDIKA FALLITE
VERRANNO RIMBORSATI I 244.104,26 EURO VERSATI DA APIAE PER IL
PROGETTO “TELEMEDIKA E-HEALTH”?
Nei giorni scorsi il Tribunale di Trento ha dichiarato il fallimento di Keynet srl e di Telemedika srl,
società che in aprile avevano chiesto il concordato preventivo «con riserva».
La Keynet è socia al 60% di Telemedika, mentre il restante 40% fa capo alla Webbs di Maurizio
Bezzi.
La società Telemedika è al centro dell'appalto sospetto da 138 mila euro dell'Azienda sanitaria per i
servizi di telemedicina, finita sotto la lente della procura della Repubblica di Trento.
Risulta oggi interessante venire a conoscenza di quale sia lo stato attuale del finanziamento di Euro
488.208,52 secondo la legge provinciale 13 dicembre 1999, n.6, “legge sugli incentivi alle
imprese”, concesso a Keynet con determinazione del Dirigente del Servizio Finanza e Ricerca e
Sviluppo n. 493 di data 20 novembre 2013. Tale finanziamento era per la realizzazione di un
progetto di ricerca denominato “Telemedika e – Health”.
A seguito di richiesta da parte della impresa è stato liquidato l’anticipo del 50% del contributo
concesso, per l’importo di Euro 244.104,26 pagato con mandato n. 1013 di data 8 luglio 2014. A
garanzia dell’anticipo, Keynet srl ha presentato una polizza fideiussoria (n. 95139068 di data
11/2/2014) emessa da AXA Assicurazioni dell’importo di 292.926,00 Euro.
Successivamente la società Keynet ha ceduto alla società Telemedika il ramo di azienda relativo al
settore telemedicina tra cui il progetto agevolato “Telemedika e – Health” e il relativo credito
derivante dalla quota di contributo a saldo.
Al fine di valutare l’accertamento della realizzazione del progetto di ricerca il termine per la
rendicontazione del progetto stesso era stato fissato al 20 settembre 2016.
Alla luce dei fallimenti suddetti delle due società occorre oggi capire come intende muoversi la
Provincia per la valutazione del progetto di ricerca in questione, per gli acconti già versati di Euro
244.104,26 e per la probabile richiesta di restituzione di quanto erogato.
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Tutto ciò premesso,
si interroga
il Presidente della Provincia
per sapere:

1 Come procede lo status del finanziamento concesso da APIAE a Keynet e a Telemedika
alla luce del fallimento delle due società?
2 Quali sono per la Provincia le reali garanzie alla base della polizza fideiussoria emessa
da AXA a garanzia dell’acconto di Euro 244.104,26 già erogato?
3 Quali erano le specifiche tecniche del progetto “Telemedika e – Health” che hanno
portato al finanziamento da parte di APIAE?
4 APIAE ha controllato la presenza nella compagine societaria di Keynet di società
fiduciarie prima di erogare il contributo? In caso negativo per quale motivo? In caso
positivo perché si è poi proceduto alla erogazione dello stesso?

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.
Lega Nord Trentino
Cons. Maurizio Fugatti __________________________
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