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PNRR: CORTE CONTI, APPROVATO IL RAPPORTO SULLE INFRASTRUTTURE...-2- Dall'analisi svolta - 

ha osservato la Corte - è emerso che il 

programma, con l'aggiudicazione del relativo bando, ha rispettato 

finora le scadenze previste, mentre il cronoprogramma del secondo 

semestre 2022 si rivela particolarmente impegnativo solo ove si 

consideri che, dopo la stipula del contratto, rimarranno soltanto 

3 mesi per il definitivo collaudo dell'infrastruttura. 

La realizzazione e la gestione del PSN sono in corso di 

affidamento all'operatore economico costituito dal raggruppamento 

Sogei, Leonardo, C.D.P Equity e Tim (che, in qualità di soggetto 

promotore ha esercitato il diritto di prelazione previsto dalla 

procedura di partenariato pubblico privato, garantendo le medesime 

condizioni offerte dall'aggiudicatario) in luogo dei precedenti 

aggiudicatari della gara - al 23 giugno 2022 - Aruba e Fastweb. 

(ITALPRESS). 
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PNRR: CORTE CONTI, APPROVATO IL RAPPORTO SULLE INFRASTRUTTURE DIGITALI ROMA 

(ITALPRESS) - La Sezione centrale di controllo sulla gestione 

delle amministrazioni dello Stato ha approvato il rapporto sulle 

"Infrastrutture digitali", intervento finanziato nell'ambito del 

PNRR con 900 milioni di euro, per il consolidamento e la 

razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del 

Paese. Il progetto prevede la creazione di un "Polo strategico 

nazionale" (PSN), quale infrastruttura ad alta affidabilità, 

articolata in quattro data center ad elevato standard qualitativo 

sul versante della sicurezza (anche sul fronte sismico, 

idrogeologico e terroristico), della capacità elaborativa, 

dell'interoperabilità europea e dell'efficienza energetica. I 

centri, distribuiti in due Regioni italiane, ospiteranno i dati e 

i servizi strategici delle pubbliche amministrazioni centrali, 

locali e delle strutture sanitarie, per la successiva migrazione 

delle informazioni e degli applicativi informatici di ogni singola 



PA verso un ambiente cloud. L'obiettivo prevede la migrazione dei 

dati di almeno 100 amministrazioni per settembre 2024 e un target 

finale di 280 entro giugno 2026. 

(ITALPRESS) - (SEGUE). 
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CARBURANTI: PREZZI IN CALO, NUOVI TAGLI SU BENZINA E DIESEL = Roma, 5 ago. (Adnkronos) - 

Proseguono i ribassi sui prezzi dei  

carburanti. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi 

ieri in forte discesa, si registrano oggi ulteriori movimenti sui 

prezzi raccomandati sulla rete nazionale. In particolare a intervenire sono Eni e Q8, riducendo 

entrambe di 1 centesimo benzina e diesel. In attesa di recepire pienamente gli ultimi interventi, i 

prezzi  

praticati alla pompa risultano in calo. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia 

dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 4 agosto, il 

prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,861 euro/litro, con i diversi 

marchi compresi tra 1,838 e 1,867 euro/litro (no logo 1,859).  

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,841 euro/litro, con le compagnie tra 1,818 e 1,851 

euro/litro (no logo 1,839). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 

2,010 euro/litro, con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,934 e 2,070 euro/litro (no logo 

1,914). La media del diesel servito è 1,991 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con 

prezzi medi praticati compresi tra 1,915 e 2,060 euro/litro (no logo 1,895). I prezzi praticati del Gpl 

si attestano tra 0,822 a 0,839 euro/litro (no logo 0,808). Infine il prezzo medio del metano auto si 

posiziona tra 2,191 e 2,643 (no logo 2,327).  
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Benzina: prezzi ancora in calo a 1,861 euro al litro  

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Proseguono i ribassi dei carburanti, il prezzo medio nazionale della 

benzina in modalità self scende 

a 1,861 euro/litro (con le pompe no logo a 1,859), in base all'elaborazione di Quotidiano Energia 

dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 4 agosto.  



Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi 

ieri "in forte discesa", Eni e Q8, riducono entrambe i prezzi raccomandati di un centesimo per 

benzina e diesel. In attesa di recepire pienamente gli ultimi interventi, i prezzi praticati 

alla pompa risultano in calo.  

Per il gasolio, il prezzo medio praticato in modalità self è 1,841 euro/litro (no logo 1,839). Quanto 

al servito, per la benzina il prezzo medio praticato si posiziona a 2,010 euro/litro (no logo 1,914) e 

per il diesel servito 1,991 

euro/litro (no logo 1,895). I prezzi praticati del Gpl si 

attestano tra 0,822 a 0,839 euro/litro (no logo 0,808). Infine 

il prezzo medio del metano auto si posiziona tra 2,191 e 2,643 (no logo 2,327). (ANSA).  
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Franco: Sconto carburante prorogato fino al 21 agosto  

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/BbjMzwECLzw" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

<a 

href="https://www.youtube.com/embed/BbjMzwECLzw">https://www.youtube.com/embed/Bbj

Mzw ECLzw</a>  

(Agenzia Vista) Roma, 04 agosto 2022 

"Con un decreto ministeriale abbiamo prorogato al 21 agosto l'abbattimento di 25 centesimi delle 

imposte su benzina e gasolio", le parole del ministro Franco nel corso della conferenza stampa a 

Palazzo Chigi. / Palazzo Chigi 
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