FSE si impegna a dare tempestiva notizia della pubblicazione della bozza del PIR 2020, ai fini
della consultazione, alle parti interessate (vale a dire, la Regione Puglia e le imprese ferroviarie
attive sul territorio nazionale) attraverso una specifica comunicazione, nonché a trasmetterne
copia a codesta Autorità.
Costi previsti: il costo delle attività funzionali alla pubblicazione del PIR 2020 di FSE rientra
tra i costi sostenuti dalla Società per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria oltre i costi di
traduzione in lingua inglese del PIR quantificabili in Euro OMISSIS circa.
Tempi e modalità di attuazione degli impegni: entro il 1 O marzo 2020 FSE provvederà a
pubblicare sul proprio sito Internet la bozza del PIR 2020 che intende sottoporre a
consultazione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 112/2015. A tal fine, entro la stessa data,
FSE comunicherà alla Regione Puglia e alle altre parti interessate l'avvenuta pubblicazione del
documento e ne trasmetterà copia a codesta Autorità.
Impegno n. 2 - Pubblicazione del Prospetto Informativo della Rete 2021
Ai fini del definitivo superamento dell'infrazione contestata all'avvio del Procedimento, FSE
intende dare seguito - contestualmente alla pubblicazione della bozza del PIR 2020 - alla
pubblicazione della bozza del PIR 2021, in cui saranno definite le regole e le procedure di
allocazione della capacità sulla rete ferroviaria dalla stessa gestita con riferimento all'orario di
servizio dicembre 2020 - dicembre 2021 (Allegato n. 2 -RISERVATO).
Come rappresentato con riguardo all'Impegno n. 1, la pubblicazione del PIR 2021 ai fini della
consultazione sarà oggetto di una tempestiva e specifica comunicazione alle parti interessate
(vale a dire, la Regione Puglia e le imprese ferroviarie attive sul territorio nazionale). Sarà inoltre
cura della Società trametteme copia a codesta Autorità.
Il PIR 2021 predisposto da FSE rappresenta una evoluzione del PIR 2020, oggetto di prossima
consultazione, ed è l'esito dello sforzo compiuto dalla Società al fine di migliorare le condizioni
di accesso alla rete ferroviaria regionale di competenza, garantendo la massimizzazione
dell'offerta in termini di capacità sull'intero orario di servizio dicembre 2020 - dicembre 2021.
In quest'ottica, le attività di investimento compiute da FSE - alcune delle quali rappresentate
brevemente di seguito - sono volte all'aumento dei livelli di sicurezza, all' upgrade tecnologico,
nonché ad importanti interventi infrastrutturali che garantiranno l'effettiva funzionalità delle
tracce offerte dal gestore dell'infrastruttura, incrementando potenzialmente l'interesse
all'accesso alla rete da parte delle imprese ferroviarie.

Si ossetva, a tal proposito, che, a partire dalla nuova gestione di FSE dal novembre 2016 e la
scadenza programmata del contratto di servizio con Regione Puglia a 31 dicembre 2021, FSE
ha operato con un forte orientamento al rilancio degli intetventi infrastrutturali e di upgrade
tecnologico, dando tra l'altro avvio a cantieri strategici sull'infrastruttura volti all'incremento dei
livelli di efficienza e di qualità del setvizio offerto, in termini di velocità, fruibilità degli spazi e
informazioni alla clientela.

OMISSIS

La realizzazione sincronica di tutti i suddetti investimenti entro le scadenze definite - di cui FSE
intende evidenza nel PIR 2021 attraverso uno specifico aggiornamento, a fronte
dell'accoglimento degli impegni da parte di codesta Autorità - costituisce la concreta possibilità
di apertura di una rete ferroviaria interoperabile e di un mercato libero e concorrenziale.
Costi previsti: benché il costo delle attività funzionali alla pubblicazione del PIR 2021 di FSE
rientri tra gli oneri sostenuti dalla Società per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, si ritiene
che lo sforzo economico ed organizzativo compiuto dalla Società ai fini della pubblicazione
immediata del PIR 2021 sia quantificabile in circa Euro OMISSIS comprensivi dei costi connessi
dall'impiego di personale dedicato alla specifica elaborazione e dei costi per la traduzione dei
documenti in lingua inglese. Si precisa, inoltre, che i rilevanti investimenti infrastrutturali
brevemente rappresentati sono previsti nel piano di investimenti FSE.
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