
 

 
 

DECRETO N. 31 DEL 3 MARZO 2020 

Prot. n. 4332 

Oggetto: Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Agenzia delle Entrate per 

l’accesso ai dati dell’Anagrafe Tributaria. Delega della Dott.ssa Cristina Malavasi – 

Direttore del Servizio analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti 

direzionali presso la DG dei servizi finanziari - a rappresentare la Regione nei 

rapporti con l’Agenzia. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO il decreto del Presidente n. 28/8715 del 19.05.2016 con il quale il dott. Pierfranco 

Nali, Direttore pro tempore del Servizio analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e 

supporti direzionali presso la Direzione generale dei servizi finanziari, veniva 

delegato alla firma della convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e 

l’Agenzia delle Entrate volta a regolare le modalità di accesso della Regione ai dati 

dell’Anagrafe Tributaria; 

CONSIDERATA la cessazione dal servizio del dott. Pierfranco Nali a far data del 01.07.2019; 

VISTO  il decreto del Presidente n.85/20023 del 07.08.2019 con il quale la dott.ssa Cristina 

Malavasi è stata nominata Direttore del Servizio analisi e monitoraggio dei flussi 

finanziari e supporti direzionali presso la Direzione generale dei servizi finanziari; 

VISTA la convenzione in essere tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Agenzia 

delle Entrate per l’accesso alle informazioni contenute nell’Anagrafe Tributaria 

dell’Agenzia delle Entrate Id. 80002870923/UCI3/20160622; 

RILEVATO  che occorre modificare le figure di riferimento individuate nell’ambito di detta 

convenzione per la Regione Sardegna e, in particolare, il Responsabile della 

Convenzione, il Supervisore ed il Responsabile dello scambio dati, secondo le 

definizioni riportate in convenzione al fine di consentire la gestione della medesima 

convenzione anche attraverso l’accesso alla relativa piattaforma informatica 

attualmente inibito; 

RITENUTO di dover delegare la dott.ssa Cristina Malavasi, in qualità di  Direttore del Servizio 

analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali alla gestione della 

convenzione in essere per le finalità sopra illustrate, compresa ogni facoltà di 

stipulare eventuali atti aggiuntivi, nominare e sostituire le figure sopra descritte, 
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nonché, alla scadenza della convenzione in essere, sottoscrivere la nuova 

convenzione con l’Agenzia per l’accesso ai dati dell’Anagrafe Tributaria;  

 

DECRETA 

ART.1  -   la dott.ssa Cristina Malavasi, Direttore del Servizio analisi e monitoraggio dei flussi 

finanziari e supporti direzionali presso la Direzione generale dei servizi finanziari, è 

delegata a rappresentare la Regione Sardegna nell’ambito della convenzione in 

essere con l’Agenzia delle Entrate volta a regolare l’accesso della Regione ai dati 

dell’Anagrafe Tributaria, compresa ogni facoltà di stipulare eventuali atti aggiuntivi, 

nominare e sostituire le figure ivi previste del Responsabile della Convenzione, del 

Supervisore e del Responsabile dello scambio dati, con ogni potere di operare su 

tutto il processo, anche telematico, per le finalità di cui alla convenzione medesima; 

ART.2 -  la dott.ssa Cristina Malavasi è delegata, altresì, a rappresentare la Regione 

Sardegna nella stipula della nuova convenzione con l’Agenzia per l’accesso ai dati 

dell’Anagrafe Tributaria, e di eventuali atti aggiuntivi, alla scadenza della 

convenzione in essere, con ogni potere di nomina delle figure delegate a seguire ed 

operare su tutto il processo, anche telematico, di stipula dell'atto convenzionale. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

 

Il Presidente 

f.to Christian Solinas 


