
Dopo il primo sì del Senato la manovra va al test della Camera - Lorenzin: i 109,9 miliardi ó sono 

Legge dì stabilità, riparte la sfida 
Partiti in trincea, a Montecitorio si riaprono i giochi - E arriva il benchmark 2013 

N on è ancora del tutto sta
bile la Legge di stabilità 
2014, dopo l'approva

zione del Senato. In vista alla 
Camera (la legge è prevista in 
aula il 17 dicembre) c'è una 
nuova maratona dettata dalla vo

glia di mettere mano a qualche 
altro ritocco incompiuto per la 
corsa contro il tempo dei lavori 
a Palazzo Madama, chiusi re
pentinamente in commissione 
Bilancio con un testo approvato 
senza mandato al relatore e un 

maxiemendamento del Gover
no riassuntivo e poco esaustivo 
su cui c'è stata la inevitabile 
fiducia prima di dedicarsi al vo
to sulla decadenza da senatore 
di Silvio Berlusconi. Intanto il 
ministro Lorenzin assicura: nel

la legge di bilancio ci sono tutti 
i 109,9 miliardi del fondo 2014, 
su cui c'è l'impegno del Gover
no con le Regioni che questa 
settimana "scelgono" le tre ben
chmark per determinare i costi 
standard. 

In settimana i governatori decidono le tre Regioni per determinare i costi standard 

Benchmark, tocca ai presidenti 
Umbria ed Emilia Romagna, poi Lombardia o Veneto - Rebus per il 2014 

S i decìderanno questa set
timana i nomi delle tre 
Regioni benchmark per 

il calcolo dei costi standard uti
li al riparto 2013. La scelta 
infatti era programmata per 
giovedì scorso, ma un impe
gno parlamentare del ministro 
degli Affari regionali Grazia
no Delfio ha fatto sconvocare 
le conferenze Stato-Regioni e 
Unificata e i governatori han
no rinvialo anche la loro riu
nione. 

La commissione salute del
le Regioni aveva tuttavia già 
concordato all'unanimità, sem
pre la scorsa settimana, di ri
mettere le determinazioni defi
nitive sulle tre Regioni bench
mark ai presidenti, visto che 
sulla scelta era emersa più di 
una corrente di pensiero. 

Rispetto alle cinque Regio
ni identificate da Salute ed Eco
nomia, infatti (nell'ordine di 

miglior risultato Umbria, Emi
lia Romagna, Marche, Lombar
dia e Veneto), ferma restando 
la scelta dell'Umbria, una par
te delle Regioni vorrebbe che 
le altre due benchmark fossero 
Lombardia e Veneto, un'altra 
parte Emilia e/o Lombardia o 
Veneto (e la Lombardia sareb
be probabilmente disposta a la
sciare spazio al Veneto) e, infi
ne, alcune preferirebbero sì ri
spettasse l'ordine di scelta in 
base ai risultati e le Regioni 
benchmark sarebbero quindi 
Umbria, Emilia Romagna e 
Marche. Soluzione questa im
probabile però, perché sìa Um
bria che Marche sono Regioni 
del Centro e per dì più di picco
le dimensioni. 

Fin qui la scelta che riguar
da i costi standard 2013 e che 
in assoluto, arrivando ad anno 
già concluso, hanno un peso 
relativo sui bilanci delle Regio

ni. Per il 2014, però, le Regio
ni vogliono cambiare il mecca
nismo e intendono in questo 
senso mettere nero su bianco il 
cambio dì rotta. Scrivendo ma
gari fin da subito, contestual
mente con la scelta per que
st'anno, un riferimento alle mo
difiche. Che tuttavia il Gover
no ancora non sembra convin
to di dover prendere in conside
razione. 

La richiesta i governatori 
l'hanno già ufficializzata in oc
casione della presentazione 
dei loro emendamenti alla leg
ge di stabilità - che per ora, al 
Senato, non sono stati accolti -
e prevede che sia emanato un 
Dpcm per dare mandato di 
mettere a punto, sempre con 
un'intesa Stato-Regioni, un 
nuovo meccanismo in cui sia 
prevista la scelta tra tutte le 
Regioni che hanno ottenuto 
nell'anno di riferimento (per il 

2014 è il 2012) un risultato 
positivo in linea con i parame
tri indicati. Rimarrebbero fuo
ri le Regioni in piano dì rien
tro (anche se c'è sempre tra le 
Regioni chi ha chiesto di dare 
spazio a quelle che abbiano 
conseguito i risultati prefissati 
e siano quindi in regola dal 
punto di vista gestionale) e 
quelle che comunque hanno 
registrato un disavanzo non co
perto da manovre. 

Dal punto di vista economi
co, secondo gli ultimi dati del
la Corte dei conti, si trattereb
be dì Lombardia, Veneto, Ligu
ria, Emilia Romagna, Toscana, 
Umbria, Marche e Basilicata. 
Restano fuori, anche se con ì 
bilanci a posto secondo la Cor
te dei conti, Abruzzo e Campa
nia in quanto, appunto, Regio
ni commissariate. 
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