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DELIBERAZIONE N. 46/23 DEL 16.11.2011 

————— 

Oggetto: POR FESR 2007-2013. Progetto Over the TOP TV. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

richiama l’attenzione della Giunta regionale sugli obiettivi del POR Sardegna 2007/2013, in 

relazione alle linee di attività di competenza dell’Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione e in particolare sull’importanza di utilizzare moderne soluzioni ICT per garantire 

un’innovazione nell’attività di comunicazione istituzionale dell’amministrazione regionale al fine di 

assicurare il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di pubblicità e 

trasparenza. 

La Regione Autonoma della Sardegna è da anni impegnata nell’implementare la comunicazione 

istituzionale verso i cittadini utilizzando le più avanzate tecnologie ed è stata la prima regione 

italiana a far partire il servizio di diffusione in broadcast delle trasmissioni televisive con il Digitale 

Terrestre. 

Nel solco di questa volontà di innovazione, la Regione Autonoma della Sardegna intende siglare 

un accordo di collaborazione con la RAI, Radio Televisione Italiana, concessionaria del servizio 

pubblico radio televisivo italiano e società leader nel settore broadcasting, per la attivazione di 

applicazioni tecnologiche su piattaforme di tipo OPEN IPTV (OTTV). 

In particolare i due enti pubblici la Regione per gli scopi istituzionali richiamati dianzi e la RAI per 

sfruttare le potenzialità e le opportunità che le nuove tecnologie di distribuzione e di fruizione dei 

contenuti possono rappresentare per la propria attività, sono interessati ad attivare per la prima 

volta in Italia su scala regionale i servizi interattivi per la diffusione di contenuti digitali con la OTTV. 

La Open IP TV (OTTV) permette la creazione di canali televisivi o video on demand utilizzando la 

rete IP come una estensione del Tv Digitale Terrestre (DTT). 

In particolare la tecnologia OTTV consente, attraverso la connessione dei decoder DTT con bollino 

gold alla linee ADSL presenti in molte abitazioni sarde, di fruire la televisione in modo nuovo. 
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L’utente con il telecomando del ricevitore DTT è in grado di creare il proprio palinsesto di 

programmi scegliendo tra le opzioni offerte dal servizio secondo le sue specifiche necessità con la 

stessa qualità delle immagini sia che venga distribuita attraverso l’etere che attraverso le linee 

telefoniche ADSL. 

Il contenuto dell’accordo prevede che la Regione abbia a disposizione 5 canali per la trasmissioni 

dal vivo di eventi e di 30 canali virtuali generati con una opportuna riorganizzazione dei contenuti 

per categoria tematica che saranno successivamente creati (ad esempio oltre al canale 

istituzionale, un canale per la scuola e la formazione, canale di intrattenimento legato alle 

specificità della Sardegna, un canale per la promozione delle attività turistiche e residenziali, un 

canale per i trasporti e la continuità territoriale, un canale dedicato alla eno-gastronomia). 

Il servizio di video on demand integrerà i contenuti dei canali live con il patrimonio culturale 

custodito nella Sardegna Digital Library, permettendo agli utenti di chiedere tra i video disponibili 

sulla piattaforma IP il video che intende vedere al momento. 

Inoltre sempre tramite menù sarà possibile vedere la registrazione delle trasmissioni degli ultimi 

sette giorni dei principali canali trasmessi in DTT dalla Rai, Mediaset e dalle principali TV local 

scaricando il video da internet e senza che venga archiviato nessun contenuto localmente.  

I programmi live, i canali virtuali ed i contenuti registrati saranno visualizzati sullo schermo della 

televisione DTT mezzo senz’altro più diffuso e di uso quotidiano e familiare rispetto ai PC, in modo 

tale da non far percepire alla utenza la differenza qualitativa con le normali trasmissioni broadcast 

e senza utilizzare altri apparati che non il ricevitore della DTT con bollino gold collegato alla linea 

IP ADSL. 

La piattaforma WEB della OTTV consente di mettere a disposizione della più vasta platea della 

rete internet i contenuti che saranno visualizzabili su PC o Ipad da tutti gli utenti collegati nel 

mondo. Ad esempio gli emigranti sardi avranno la possibilità di essere aggiornati con le novità e le 

informazioni di interesse della propria terra mentre sarà l’occasione per chi sardo non è ma è 

interessato al territorio di rinsaldare il legame con la Sardegna. 

Dal punto di vista tecnico più specifico la RAI attraverso la trasmissione in broadcast di un 

“comando di servizio” abiliterà il decoder alla visualizzazione di un menù sul televisore contenente 

le diverse opzioni di scelta di canali non presenti sull’etere: canali live, video a richiesta, un 

programma precedentemente mandato in onda dalla televisione pubblica o da una delle principali 

commerciali nel corso dell’ultima settimana. 

L’accordo di collaborazione con la RAI permette alla Regione di lanciare i suoi canali direttamente 
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dalla piattaforma del servizio pubblico radiotelevisivo con la visibilità e la diffusione che ne 

discende. 

Un altro aspetto interessante della tecnologia è che essa, per le sue caratteristiche intrinseche, 

consente di individuare il destinatario della trasmissione con l’indubbio vantaggio di potere creare 

gruppi di utenti a cui destinare contenuti informativi specifici come ad esempio scuole, gruppi 

appartenenti a categorie professionali, aree territoriali specifiche, ecc.. 

Si sottolinea l’aspetto strategico della convenzione in merito al possibile sviluppo dei risultati delle 

attività svolte. 

L’intervento così come individuato verrà inserito nella Linea di attività 1.1.2.a del POR Sardegna 

denominata “Promozione di strumenti di partecipazione e di supporto informativo, mediante canali 

telematici”. 

Considerata l’importanza dell’intervento si rende necessario riorientare, all’interno dello stesso 

Asse 1 Società dell’Informazione del POR FESR 2007-2013, i fondi presenti sulla linea di attività 

1.1.1.a “Realizzazione di nuovi servizi online per cittadini e imprese, completamento della rete della 

pubblica amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali”, così come in 

allegato 1 alla Delib.G.R. n. 31/11 del 20 luglio 2011, per un importo complessivo di € 1 milione, 

trasferendoli sulla linea di attività 1.1.2.a “Promozione di strumenti di partecipazione e di supporto 

informativo, mediante canali telematici”. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dal Presidente, di concerto con l’Assessore 

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere di coerenza dell’Autorità di 

gestione del PO FESR 2007-2013, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

degli Affari Generali e della Società dell’Informazione 

DELIBERA 

−−−− di adottare in via sperimentale il nuovo modello di comunicazione; 

−−−− di approvare nell’ambito delle competenze del Servizio Innovazione, progettazione, gare e 

contratti in ambito ICT, all’interno dell’Asse I Società dell’Informazione, il riorientamento di 

risorse dalla linea di attività 1.1.1.a denominata “Realizzazione di nuovi servizi online per 

cittadini e imprese, completamento della rete della pubblica amministrazione locale e 

informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali” alla linea di attività 1.1.2.a denominata 

Promozione di strumenti di partecipazione e di supporto informativo, mediante canali 

telematici per un importo pari a € 1 milione; 
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−−−− di dare mandato alla direzione generale degli Affari generali e della società dell’informazione 

alla stipula dell’accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna e la RAI per il progetto “Over 

the TOP TV” e di porre in essere tutte le necessarie azioni per la sua attuazione, sentita la 

direzione generale della Presidenza. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


