Determinazione n. 6/2022
PIANO DI UTILIZZO DEL BUDGET PER L’ANNO 2022
L’ORGANO DI VIGILANZA

nella sua riunione telematica del 30 marzo 2022;
viste le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nn. 718/08/CONS,
731/09/CONS, 451/16/CONS, 348/19/CONS e 170/21/CONS, concernenti l’individuazione
degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo
potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa;
visto il Regolamento dell’Organo di vigilanza (di seguito “il Regolamento”) approvato di
concerto tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e TIM S.p.A. il 25 luglio 2016 (di
seguito “Regolamento”), ed in particolare, i commi 2 e 3 dell’articolo 2, che dettano criteri in
ordine alla entità, alla gestione e all’utilizzo del budget annuale dell’Organo di vigilanza;
vista la comunicazione del 30 marzo 2022 con la quale TIM ha informato l’Organo di
vigilanza della disponibilità economica di budget per l’anno 2021, pari a Euro 1.484.710
come approvata nella seduta del 29 marzo 2022 dal suo Consiglio di Amministrazione,
secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del Regolamento;
considerato, nello specifico, che detta disponibilità risulta così ripartita:
a) euro 1.347.210 a copertura dei costi fissi, di cui: euro 917.210 per costi diretti ed
indiretti del personale ed euro 430.000 per costi del Consiglio;
b) euro 137.500 a copertura delle spese di funzionamento;
visto il piano di utilizzo del budget per l’anno 2022 relativo alle spese di funzionamento,
proposto dal Direttore ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento;
considerata la necessità di procedere all’approvazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett.
a) del Regolamento, del piano di utilizzo del budget 2022, al fine di programmare le attività
dell’Organo di vigilanza;
adotta la seguente
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DETERMINAZIONE
1. L’Organo di vigilanza approva, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a) del
Regolamento, il piano di utilizzo del budget per l’anno 2022 allegato alla presente
Determinazione.
2. Le somme stanziate e non impegnate per il pagamento di specifiche spese saranno
restituite a TIM entro il 31 gennaio 2023.
3. L’Organo di vigilanza incarica il Direttore di comunicare il budget annuale 2022 ed il
relativo piano di utilizzo all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2 del Regolamento, nonché all’Amministratore Delegato di
TIM.

Roma, 30 marzo 2022
IL PRESIDENTE
Gianni Orlandi
Per attestazione di conformità a quanto determinato
IL DIRETTORE
Fabio Pompei
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