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Si attesta che i valori stimati ed esposti nel Piano Economico-Finanziario simulato di programmazione della gestione del servizio di trasporto su rete ferroviaria
regionale di persone in regime di Obbligo di Servizio Pubblico che la Regione Campania intende affidare all’Ente Autonomo Volturno Srl per gli anni 2020-2025,
sono pertinenti al perimetro dei servizi del contratto in oggetto, secondo quanto previsto dall’Autorità per la Regolazione dei Trasporti nella Delibera 49/2015.

Nello specifico, le voci del costo di produzione necessarie per l’assolvimento di tutti gli obblighi definiti nel contratto di servizio sono state individuate in base a
quanto indicato nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1370/07 e raccordate con le analoghe voci di costo della nomenclatura del conto
economico del bilancio, previste dall’articolo 2425 del Codice Civile.

Il PEF, predisposto dalla Regione Campania di concerto con EAV, le cui stime si basano sui valori consuntivati nel Conto Economico Regolatorio 2018, redatto
secondo quanto richiesto dalla Misura 4 - Obblighi di Contabilità dei Costi e di Separazione Contabile per l’IF – della Delibera dell’Autorità di Regolazione dei
Trasporti n. 120/2018 del 29 novembre 2018, si sviluppa nei diversi anni di durata dell’affidamento tenendo conto del processo di miglioramento progressivo
dell’efficacia e dell’efficienza, come definito nel Piano Raggiungimento Obiettivi regolatori (PRO).

Qualora dovessero essere consuntivati nel Conto Economico Regolatorio (CER) valori diversi rispetto a quelli previsti a PEF, la Matrice dei rischi prevede che a
ciascuna delle Parti sia attribuita la quota dello scostamento di cui è responsabile.

EAV si impegna a porre in essere per il periodo 2020-2025 azioni di efficientamento dei propri costi che consentano la piena rispondenza dell’andamento dei costi
deflazionati ai valori percentuali relativi al recupero di efficienza del costo operativo, così come riportati al paragrafo «Indicatore di efficienza operativa» del PRO.


