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Muzej - Museo Lapidarium  

Veliki trg – Piazza Grande 8 a, 52466 Novigrad – Cittanova 

Classe: 400-02/18-01/1 

Numero di protocollo: 2105/ 03-17-18-1 

Cittanova, 19 novembre 2018             

 Grad Novigrad / Città di Cittanova  

Assessorato per gli affari dell' uficio del sindaco, 

 gli affari generalie le attivita' socciali 

 Piazza Grande 1, 52466 Novigrad – Cittanova  

 

Ogetto: Proposta del piano finanziario e del piano di lavoro del beneficiario del bilancio 

Museo-Museo Lapidarium per il periodo 2019 - 2021. 

Spettabili,  

Sulla base delle istruzioni, presentiamo una proposta per il piano finanziario e del lavoro del 

beneficiario del bilancio Museo-Museo Lapidarium (MML) per il periodo 2019-2021. 

La proposta di piano finanziario MML comprende: 

1. Piano proposto per il 2019, Entrate e proventi espressi per tipologia 

2. Piano proposto per il 2019, parte generale, conto delle entrate e  delle spese 

6. Piano di posti di lavoro e calcolo delle paghe 2019 - 2021. 

7. Spiegazione della proposta di piano finanziario, parte generale 

8. Spiegazione della proposta di piano finanziario, partre speciale per programmi, attività  

 

dr. Jerica Ziherl 

direttrice dell Museo  

fornire a: 

- il titolo di sopra 

- Città di Cittanova, Assesorato per il bilancio e l', per posta elettronica 

- archivio 
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Proposta del piano finanziario e del piano di lavoro del beneficiario  

del bilancio Museo-Museo Lapidarium per il 2019 

 

Spiegazione del piano finanziario per il 2019 dell’beneficiario di bilancio della Città di Cittanova  

Museo - Lapidarium Museo (MML) - PARTE GENERALE 

1. Introduzione sull’istituzione culturale  

MML è un’istituzione museale che opera nel settore della cultura ed è registrata per l'esecuzione di 

attività museali. L'istituzione è stata fondata nel 2006. Il fondatore della MML è la città di Cittanova. 

La supervisione del lavoro e svolta e dal Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia e del 

Centro di documentazione museale di Zagabria. MML è formato da due unità: il Museo Lapidarium e 

la Galleria Rigo (in funzione dal 1995, dal 2006 allegata con l’MML). Condizioni e modalità del 

lavoro del MML stabilisce la Legge sule istituzioni e la Legge dei musei. Disposizioni particolari 

prescrivono le norme e le condizioni per determinati compiti e temi dell'attività museali. L'esposizione 

permanente del Museo, la collezione delle lapidi, sono monumenti culturali delle più alta categoria, la 

Collezione Rigo ha lo status di una collezione registrata e MML è obbligata a svolgere attività in 

conformità alla legge sulla protezione e la conservazione dei beni culturali e di altri statuti. 

2. Struttura organizzativa dell'istituzione 

L’ MML e ripresentato dal direttore, conduttore e responsabile professionale, per il periodo di 

mandato. L’ MML ha un dipendente per a tempo indefinito che ha il titolo museale il tecnico di museo 

maggiore e oltre a questo lavoro fa anche il dipendente di archivio, amministratore e segretario. L’ 

MML ha un dipendente a tempo determinato che svolge le vendite e la gestione del negozio museo 

Link. Dato che MML non ha, oltre al direttore, uno staff professionale museale, il Consiglio del 

Museo non è stato stabilito. Durante l'anno MML collabora e lavora con volontari, alunni e studenti, e 

per di più con i collaboratori professionali esterni sulla base di obblighi contrattuali legati ai lavori 

museali professionali. 

3. Sintesi del ambito di lavoro del beneficiario di bilancio MML 

L’attività del Museo comprende quanto segue: acquisto, raccolta, inventariazione, protezione, ricerca 

dei beni culturali nel campo della scultura e dei monumenti archeologici "lapidario cittanovese", dei 

beni materiali e immateriali storico-culturali e di belle arti del XIX, XX, XXI secolo provenienti dal 

territorio di Cittanova e dell’Istria, così come del materiale legato alla creatività visiva contemporanea 

nazionale ed internazionale nonché la loro elaborazione professionale, scientifica e catalogazione di 

oggetti e fondi correlati e supplementari; presentazione diretta e indiretta del patrimonio museale al 

pubblico tramite mostre permanenti e temporanee; pubblicazione delle informazioni e conoscenze 

riguardo al patrimonio museale e alla documentazione del museo attraverso mass media professionali, 

scientifici e altri in ambienti reali e virtuali; preparazione e organizzazione di mostre d'arte, programmi 

e progetti nazionali ed internazionali; pubblicazione di monografie, cataloghi, libri e altre 

pubblicazioni scientifiche; organizzazione di programmi educativi relativi alle attività del Museo; 

vendita al dettaglio di pubblicazioni e prodotti propri e non, che promuovono l'attività del Museo - 

negozio del museo Link.  
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4. Spiegazione del programma MML per il periodo 2019 - 2021. 

Piano finanziario per entrate e spese per il 2019 e proiezioni per il 2020 e il 2021 sono realizzati in 

conformità con la Guida del budget per gli utenti al budget della Città di Cittanova per il periodo dal 

2019 al 2021. La base di pianificazione è stata presa in considerazione: Proiezione per il 2019, 

sviluppata nell'ambito del piano triennale per il periodo 2018-2021, fondi pianificati e approvati nel 

Bilancio della Città di Cittanova per il periodo dal 2019 al 2021 con proiezioni per il 2019 e il 2020, 

oltre a valutare le risorse necessarie per garantire le condizioni di lavoro e la realizzazione di attività e 

progetti del programma da altre fonti. I ricavi e le entrate delle proiezioni per gli anni 2020 e 2021 

comprendono, con i proventi del budget dell nostro fondatore Città di Cittanova, e le MML entrate, e 

entrate da altri budget nelle somme che ci aspettiamo di ricevere dei concorsi di enti pubbliche in 

cultura per l'attuazione di attività prioritarie del programma. Il successo e l'esecuzione del programma 

saranno pienamente realizzati in accordo con le risorse realizzate. Solo entro il 2019 l'importo totale 

del finanziamento può essere determinato dalla possibilità o dall'impossibilità di attuare un particolare 

progetto. 

5. Contesto giuridico e di altro tipo su cui si basano i programmi 

I programmi si basano sui regolamenti e documenti della Lege del Musei (GU 61/2018), Legge 

istitutiva (GU 76/93, GU 29/97, GU 47/99 - Correzione e GU 35/08), Legge sulla gestione delle 

istituzioni pubbliche di cultura (GU 96/01), Legge sul finanziamento delle necessità pubbliche in 

cultura (GU 47/90, 27/93, 38/09), la legge sulla protezione e la conservazione dei beni culturali (GU 

69/1999, 151/2003, 157/2003, 100/2004, 87/2009, 88/2010, 61/2011, 25/2012, 136/2012, 157/2013, 

152/2014, 98/2015), l'ordinanza sulla selezione e definizione di programma di esigenze pubbliche in 

cultura (OG 55/16), l'ordinanza sulle elezioni e definizione di programmi delle necessità’ pubbliche in 

cultura (GU 55/16), Regolamento sul cofinanziamento di progetti concessi nell'ambito del programma 

Europa creativa dell'Unione europea - Sottoprogramma Cultura (GU 146/14), Statuto della regione 

istriana (GU Regione Istriana 10/09 e 04/13) lo statuto della città di Novigrad-Cittanova e lo statuto 

del MML. 

6. Armonizzazione di obiettivi, strategie e programmi con documenti di sviluppo a lungo termine 

Il piano strategico MML è in costruzione. L'MML ha prodotto piani annuali di lavoro e programmi 

che contenevano informazioni su obiettivi specifici che si prevede di realizzare e che si concretizzano 

sulla base annuale. 

7. Risultati e indicatori sui quali si valutano i calcoli e i voti del finanziamento richiesto per 

l'attuazione del programma  

Le relazioni finanziarie annuali (finali) dal 2007 al 2016 consegnate alla Città di Cittanova, 

all'Amministrazione Fiscale, alla FINA-e, nonché le relazioni speciali sull'esecuzione del programma e 

l'uso dedicato delle risorse dal bilancio del Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia, 

Regione Istriana – assessorato alla cultura, citta di Zagabria, Enti turistiche della città di Cittanova e 

della Regione istriana, il Forum culturale austriaco e l'Istituto italiano di cultura. Attività Spese 

materiali e finanziarie e Materiali e parti per la manutenzione corrente e di investimento degli edifici 

sono basati sulla quantità di servizi regolari della struttura MML. 

8. Rapporto sugli obiettivi raggiunti e sui risultati del programma sulla base di indicatori di rendimento 

della competenza dell'utente del bilancio dell'anno precedente  
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Gli obiettivi generali raggiunti in aggiunta al regolare lavoro museale, la conservazione, la protezione 

e la presentazione della mostra permanente MML vale a dire "Lapidario di Cittanova", lavoro extra 

sulla registrazione della Collezione Rigo e la digitalizzazione di vecchie cartoline della collezione di 

MML sono la continuità dei programmi e progetti MML, riempiendo le collezioni MML, attività 

educative e cooperazione museale e quella internazionale.  Nel 2018 il MML ha organizzato e 

realizzato un totale di 47 programmi e projecti; 11 mostre, 1 artis in residence,  2 Festival, 5 progetti 

internazionali, 4 workshop, 19 relazioni e guide, 2 cooperazione museale e 3 programa musicali. 

Durante il 2018 MML ha ospitato 75 persone provenienti dal paese o dall'estero che sono stati ospitati 

a Cittanova. Più di 14.000 persone hanno visitato i programmi e i progetti MML. Sono stati visitati 

progetti e programmi particolarmente partecipativi, internazionali e quelli della cooperazione museale, 

che hanno contribuito a un maggiore coinvolgimento della comunità. È stato aumentato il numero di 

lavoratori professionisti a tempo indeterminato, per primo allievi e studenti da Cittanova, il che si è 

dimostrato di essere estremamente efficace nella realizzazione di programmi e progetti, conoscendo le 

attività del museo e l'espansione del cerchio di amici del museo. Al museo sono state donate opere nel 

calore di più di 100.000 HRK. La politica sulla raccolta e acquisto di opere è stata condotto in 

conformità con il bilancio del museo, estato aumentato il fondo di materiali storici e culturali, però 

sono mancati investimenti nello sviluppo delle infrastrutture di museo, l'innovazione dello 

spostamento costante, l'uso di standard professionali e tecnici prescritti ad integrare i progetti 

nell'offerta totale della conoscenza e informazioni sul patrimonio culturale. Con successo e stata 

condotta la cooperazione con i giovani Cittanovesi, attività espositiva, la cooperazione internazionale e 

cooperazione museale, la mobilità dei lavoratori e degli artisti, lo scambio di esperienze e di 

conoscenze professionali, nonché la cooperazione con altre istituzioni ed enti della cultura e della 

scienza che contribuisce alla reputazione e il riconoscimento come con il MML così anche con la Città 

di Cittanova.  

9. Valori chiave  

Il MML applica gli standard e le buone pratiche prescritte dalla professione, le attività sono condotte 

in conformità con lo sviluppo della politica culturale nazionale.  

Il MML contribuisce e con il suo lavoro proviene: autoconservazione, creazione, comunicazione del 

patrimonio culturale e naturale in una comunità più ampia e ristretta in modo creativo e inventivo; 

sviluppo della professione e miglioramento della professione, scambio di conoscenze e cooperazione 

reciproca; innalzamento del livello di istruzione della comunità; diffusione delle abilità speciali; 

networking professionale e networking con istituzioni e attività vicine in patria e all'estero; 

partecipazione a discussioni sul arte, cultura e patrimonio; cooperazione culturale internazionale 

istituzionale.  

Il MML promuove: approccio etico, collegialità e lavoro sul bene della comunità nel campo della 

cultura e del patrimonio; creatività e innovazione; dialogo interculturale e diversità culturale; 

consapevolezza del valore del patrimonio nazionale a cui si prende cura e senso di responsabilità per 

esso; sviluppo della cooperazione multidisciplinare nel paese e all'estero.  

Il MML è il custode del patrimonio e un dinamico creatore di cultura che contribuisce all'identità 

sociale della città e della regione in cui opera. Il MML è anche la destinazione dell'offerta turistica 

della città che visitano volentieri tutte le fasce d'età dal paese e dall’estero 
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10. Proposta del piano di lavoro del beneficiario del bilancio MML per il 2019 

Scopo del programma  Lo scopo del programma è quello di farlo realizzare a lungo termine 

attraverso programmi annuali di raccolta, conservazione, elaborazione 

scientifica e presentazione di materiali museali, elaborando collezioni 

museali, registrando collezioni, organizzando programmi e progetti 

con cooperazione nazionale e internazionale. Il museo oltretutto 

organizza programmi educativi e workshop per tutte le fasce d'età 

legate alle sue attività, sostiene e organizza eventi artistici e culturali. 

Obiettivo del programma L'obiettivo del programma è quello di garantire le condizioni di lavoro 

e gli standard museologici in conformità con i regolamenti posti della 

Repubblica di Croazia. Presentare la mostra permanente, fare le 

mostre occasionali dalla collezione del Museo e l'editoria. Inoltre, 

l'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo di professionalità, 

collegialità e lavoro comune nell’interesse generale del campo della 

cultura e del patrimonio, della creatività e dell'innovazione, del 

dialogo interculturale e della diversità culturale. 

Programma e proposta del progetto 

Il museo oltre alle attività regolari e obbligatorie museali scritte nei punti 1-4, ed oltre ad elencare gli 

articoli del museo nel libro di inventario, condurre la documentazione sulle attività museali, a lavorare 

sulla registrazione delle collezioni museali e all’ programma di acquisto per una raccolta fondi per il 

2019 propone: 

10.1. PROGRAMMI COSTANTI 

- Galleria Rigo  

Il programma è stato candidato al concorso del Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia e 

Dipartimento di Cultura della Regione Istriana. 

Margerita Rakić, Pola 

Una giovane artista con sofisticata dominazione del colore e del candore dell'olio su tela, con 

raffigurazioni floreali poetiche, contrasti geometrici e frammenti collassati. Contesto e interpretazione 

- dalle questioni decorative e allegoriche a quelle spirituali ed emotive del tempo e della caducità. 

Ištvan Išt Huzjan, Lubiana 

The Way of Sharvinki, mostra - libro di artisti. Edizione bibliofila in collaborazione con "Apoteka" di 

Dignano. L'artista, che vive e lavora sulla rotta Lubiana - Bruxelles, per Rigo sta preparando un libro 

che segue l'antica rotta di fanteria tra l'Istria croata e quella slovena, la strada delle Šarvinke. Il 

percorso è visto dal punto di vista del riesame fisico dei legami politici, del socialismo e della nuova 

utopia dei confini tra i due stati. Presenza fisica su una specifica posizione geografica del sottoscritto, 

l’Alto Buiese, Ištvan mostra in forma di testo più corta, con foto e collage. 

Petra Varl, Lubiana, Rizba to sem jaz 

dopo 20 anni Petra Varl espone di nuovo alla Galleria Rigo. Si presenta con una serie di disegni su 

vetro e tinta su carta. I motivi sono semplici, dalla vita di tutti i giorni, e ancora una volta specifici: 
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ruoli femminili, relazioni quotidiane nella relazione tra un uomo - donna, genitori - figli, cliché - cliché 

scomparsa, relazione vecchio - nuovo. 

Markus Hanakam & Roswitha Schuller, Vienna 

Istrian Coat of Miracles/stemma miracoloso istriano, esposizione multimediale 

In collaborazione con il Forum culturale austriaco a Zagabria. Realizzazione: soggiorno di due 

settimane a Cittanova, con fase finale di ricerca, preparazione e dei dati per la mostra, lavori alla 

mostra. Il lavoro si basa sulla ricerca di un artista con AiR Kuberton nel 2017. La mostra include una 

videoproiezione di ricerca dell'artista e due video di "Istrian Miraculous Coat of Arms" proiettati sulle 

pareti della galleria come elementi di una specifica scenografia. 

Daniel Zezelj, Zagabria 

Mostra di disegni, libro / fumetto 

Un nuovo fumetto sarà prodotto da Daniel Žeželj, quindi il set è composto da libri e disegni che sono 

stati utilizzati per la creazione dello stesso fumetto. Fumetti scarlatti, acquazzoni neri intagliati e 

acrilici bianchi, contrasti, sfumature taglienti e cambiamenti imprevedibili nel fumetto, enfatizzano 

l'atmosfera di bizzarra contemporaneità e portano una visione del freddo e del potente futuro.           Il 

giorno dell'inaugurazione verranno eseguiti performance multimediali. 

Ivar Drulle, Riga 

Istria: Our Lives Togther / installazione scultoria interattiva 

In collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Riga, in Lettonia, l'artista presenta un'installazione 

interattiva scultoria dopo la sua residenza in Istria nel 2017, studiando ed esplorando le iscrizioni 

glagolitiche della bifora veneziana. L'opera è costituita da strutture di legno con immagini di lettere 

glagolitiche e motivi di bifori veneziani disposti in modo che gli spettatori possano selezionare le 

proprie articolazioni, le coppie e le proprie. La mostra segue il vasto testo dell'artista, cioè un blog che 

è stato scritto durante la ricerca e la creazione di un'installazione dedicata al lavoro della turbolenta 

storia istriana. 

10 ° Festival delle arti visive; Arteria 

Tema o Realtà virtuale o Déjà vu 

In collaborazione con il Centro per i media innovativi di Fiume, Metamedi Pola e l'Unione creativa di 

Zagabria. Il tema proposto del Festival sui significati e le sensazioni simboliche della realtà virtuale o 

dell'esperienza "vissuta", dell'evento o di altra attività umana in relazione con la natura e tratti umani, 

agli stati, agli sguardi e alle diverse relazioni. Attraverso una varietà di media artistici e scientifici, è 

esplorata una percezione dinamica della relazione tra l'uomo e la possibilità di leggere attraverso un 

linguaggio visivo in un contesto positivo o negativo. Opere presentate da: Lovro Artuković, Yasemin 

Baydar, Sebastijan Dračić, Birol Demir, Ištvan Huzijan, Martina Grlić, mint KLINIK, Maja Marković, 

Bojan Mrđenović, Bernd Oppl, Davor Sanvincenti, Markus Hanakam, Roswitha Schuller, Sofija 

Silvia, Daniel Spoerri, Goran Škofić, Stipan Tadić, Zlatan Vehabović Il programma è stato candidato 

al concorso del Dipartimento di Cultura della Regione Istriana e Ministero della Cultura della 

Repubblica di Croazia. 
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10.2. SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI INIZIATI NEL 2019: 

- 4. Art Residency Cuberton (AiR Kuberton), in collaborazione con Galerie Krinzinger di Vienna e 

Austrian Cultural Forum Zagabria. Gli artisti austriaci e croati lavorano ed esplorano a Cuberton 

vicino a Momiano, da maggio a luglio nella residenza di Susanne Krinzinger. Dopo la residenza 

artistica della mostra a Cittanova e Vienna, ogni artista lascia un'opera per la Collezione Rigo. Per il 

2019 MML propone Ana Sladetic (Samobor), Ivo Horvat e Petra Pletikos (Pola), Anamarija 

Podrebarac (Fiume). Il programma è stato candidato al concorso del Dipartimento di Cultura della 

Regione Istriana e Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia. 

- 3. Ciclo della cooperazione interculturale "Incontra la società croata" 

Musei e gallerie Konavle 

Questa è una selezione delle collezioni del Museo di Cilipi, Casa Bukovac a Cavtat. In collaborazione 

con il dipartimento di archeologia e di Pridvorja e l'Associazione Jelena Miš.  Ci sarà una 

rappresentazione audiovisiva dell'archeologia e del patrimonio monumentale: sarà usata una 

fotogrammetria 3D del sito UNESCO di St. Barbara, una  ricostruzione 3D visiva di pietre tombali; 

un'audioguida con racconti sul mulino e il pilastro del fiume Ljutoj. La mostra "Br brbrrci", che 

dimostrano la specificità dell'etnia Konavle legata all'apparizione e l'uso dei baffi nel XX secolo. Ci 

sarà la mostra "Seta, seta, seta" la base per la seta, come la seta di seta è arrivata in Europa, la 

produzione di seta a Konavle e il paragone con la produzione di bachi da seta in Istria all'inizio del XX 

secolo. Il programma è stato candidato ai Concorsi del Ministero della Cultura della Città di 

Dubrovnik. 

- 3. piattaforma d’ arte indipendente ‘’Indirekt’’ 

Ambito nel lancio di giovani autori / autori di una scena culturale indipendente. In due giorni del 

maggio 2019.  Una cooperazione con l'Associazione d'arte culturale dei produttori di sogni, Metamedi 

(Pola), Alfa Albona (Albona) e PIMP MY PUMP (Zagabria). Questi artisti sono: BojanMrđenović 

(HR), Tjaša Kalkan (HR), ZlatanVehabović (HR), Sir Croissant (BiH), Nina Bajsić (HR). Indirekte’ 

stato candidato ai concorsi del Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia e al Dipartimento 

della Cultura della Regione Istriana. 

10.3. Assemblee e presentazioni 

Atti di Mirjana Benjak: dall'incontro e sovrapposizione alla comprensione e all'accettazione 

in collaborazione con la Facoltà di Filosofia dell'Università di Lubiana e la Facoltà di Filosofia 

dell'Università di Juraj Dobrila a Pola l’incontro sarà dedicato a una scienziata croata, professoressa 

universitaria Cittanovese Mirjana Benjak. Tutto questo in occasione del suo compleanno (che segna i 

suoi settanta anni). Editori prof. Dott. sc. Marko Ljubešić, il prof. Dott. sc. Vesna Požgaj Hadži e Ph.D 

.Jerica Ziherl, testi di 20 scienziati. 

La giornata internazionale del museo e la notte dei musei europei. Organizzazione; Centro di 

documentazione del Museo di Zagabria. Eventi occasionali esibizione tematica dalla raccolta della 

collezione del Museo Lapidarium su un tema specifico di MDC. 

Guida tascabile illustrata sull'identità culturale di Cittanova, stampa. 
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MML continua a collaborare con il giovane illustratore di Cittanova Toni Buršić. Sotto la guida del 

MML, la tecnica di Buršić illustra fedelmente i luoghi riconoscibili della città e trasforma la guida 

turistica classica in giro per la città in una guida visiva originale, divertente, distinta e riconoscibile. La 

stampa in formato tascabile è prevista in più lingue. 

10.4. NUOVI PROGETTI E PROGRAMMI DI ATTIVITÀ: 

LAPIDARIUM, L' ATTIVITÀ ESPOSITIVA  

- Sviluppo del turismo a Cittanova 

Mostra in collaborazione con Patrimonio istriano - associazione per la promozione della conservazione 

della cultura istriana, e con i musei di Pola e Abbazia che nelle loro collezioni hanno materiali relativi 

allo sviluppo generale del settore turistico. La mostra e ripresentata dal libro omonimo e le esposizioni 

museali sono: le cartoline come mezzo principale di promozione turistica (dalla collezione MML); 

sviluppo del turismo balneare a Novigrad (Bagno San Marco); materiale sui pescherecci dall'area di 

Cittanova; materiale su oggetti turistici; fotografie di persone, luoghi o architetture legate allo sviluppo 

storico del turismo a Cittanova e nei suoi dintorni; souvenir turistici di produzione seriale e lavori 

unici fatti a mano; manifesti turistici e messaggi pubblicitari; una raccolta di ricordi e oggetti legati al 

viaggio e al nuoto, materiale audiovisivo relativo alle promozioni turistiche e testimonianze dei 

"primi" turisti. 

- MML vi presenta Novigrad-Cittanova, una volta e oggi 

mostre dalla collezione MML, nuove acquisizioni dalla collezione di Storia culturale e dalla collezione 

della Galleria Rigo 

Lo spostamento della mostra segue i cambiamenti a Cittanova ed i suoi dintorni e comprende 

cartoline, materiali e fotografie della personalità che hanno contribuito allo sviluppo della città. Così 

anche si presenteranno le acquisizioni della Collezione Rigo. I co-autori del progetto sono studenti e 

diplomati di Novigrad delle discipline socio-umanistiche. 

- Tutti in piazza  

In collaborazione con la scuola Vladimir Gortan di Buie, come parte della istituzionalizzazione 

dell'educazione patriarcale nelle scuole primarie e secondarie – Regione Istriana. Esplorazione delle 

caratteristiche architettoniche della piazza di Cittanova, la sua posizione e il suo ruolo nella società 

moderna. Organizzazione della mostra multimediale. 

- Biblioteca del conte Francesco Grisoni, lavori preparatori per la mostra nel 2020. 

In collaborazione con la Biblioteca Comunale Novigrad - Cittanova e la biblioteca Kopar-Capodistria, 

che contiene circa 4.000 libri, una collezione estremamente preziosa di libri antichi e di documenti che 

ha donato Francesco Grisoni. I conti di Capodistria Grisoni ricevono un palazzo a Daila nel 1738, lo 

ristrutturano in un’monumento ladano, e dopo il 1835 divenne un monastero, e più tardi dal 

monumento ladano / monastero si sviluppò l’insediamento Daila di oggi.  

- Casa delle bambole istriane, Gordana Majnaric 

oggetti, installazioni, sculture e assemblaggi di rifiuti e oggetti da rifiuto sotto forma di bambole e 

ritratti. Esposizione per l'igiene globale ecologica, sviluppo della coscienza ecologica. Il suo progetto 
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ambientale e concettuale Casa delle bambole, che sviluppa dal 1985, il quale integra il riciclaggio 

artistico, l'artista ha dedicato alla rivitalizzazione del paese Gaiana in Istria 

- Libro intitolato Distinti saluti, la tua Cittanova, seconda fase 

L' MML ha acquistato tutte le vecchie cartoline di Cittanova, ha completato la collezione fino agli anni 

'70 e esplorato l'area con nuove conoscenze. Seconda, fase in sviluppo comprende il lavoro con i 

collaboratori, la selezione dei materiali digitalizzati, ulteriore lavoro sulla digitalizzazione della 

collezione del museo, la ricerca in musei e archivi connessi, prestito di altri materiali, produzione di 

sinossi e la scrittura di testi professionali. La stampa del libro è prevista per il 2019/2020. 

10. 5. L' MML suggerisce la continuazione del programma della digitalizzazione  

della collezione museale, e degli investimenti di manutenzione di supporto e attrezzature del deposito 

MML iniziato nel 2017, e il lavoro sulla registrazione della collezione museale secondo la nuova legge 

dei Musei (Gazzetta Ufficiale 61/2018) che deve essere completata entro il 2020. 

- attività di servizio legate al proseguimento della digitalizzazione della collezione museale e 

all'aumento della sua disponibilità sui portali online, lavoro sulla registrazione della collezione, 

- Ulteriori lavori e equipaggiamento del magazzino, del deposito e dell’archivio del MML con 

implementazione nel 2019 e nel 2020. 

- dato che lo spostamento costante della collezione Lapidarij e specifico e la configurazione e classica, 

proseguiamo con l'acquisizione di attrezzature tecniche e con il lavoro sulla multimedia e la 

presentazione interattiva dello spostamento costante, la quale porta anche una vista storica e culturale 

della città e le zone circostanti. 

11. Piano del programma e i progetti MML per il 2019 

Il calendario di eventi e progetti del programma per il 2019 è espresso in termini e luoghi: 

- gennaio - dicembre, MML 

I lavori preliminari sul libro Distinti saluti, vostra Novigrad-Cittanova, Biblioteca del Conte F. 

Grisoni, la digitalizzazione e la cura della collezione del museo, equipaggiamento del magazzino, 

deposito e archivio, la multi mediazione dello spostamento costante, registrazione e registrazione 

aggiuntiva, inventariazione e educazione  

- 28 aprile, MML 

Presentazione degli Atti in onore di Mirjana Benjak 

- aprile-maggio, MML 

lavoro e stampa: guida tascabile illustrata di Cittanova 

Mostra dalla collezione MML 

- aprile - maggio, Galleria Rigo 

Margerita Rakic, mostra 

- maggio; MML 
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Tutti in piazza, mostra multimediale e presentazione con il liceo di Buie 

- 16 - 18 maggio, MML e Galleria Rigo 

Piattaforma d'arte indipendente Indirekt  

- 18 - 20 maggio, MML 

La giornata internazionale dei musei e la notte europea dei musei  

Organizzatore Centro di documentazione dei musei di Zagabria  

Eventi occasionali e una mostra tematica dalla collezione MML sul tema che verrà stabilito dal MDC  

- maggio - giugno - luglio, MML 

Quarta Residenza Artistica Cuberton (AiR Kuberton) 

- giugno - luglio, MML 

Sviluppo del turismo a Cittanova, mostra  

- giugno - luglio, Galleria Rigo 

Istvan Ist Huzjan, Petra Varl 

- 19 luglio - 19 agosto, Galleria Rigo, MML 

Hanakam & Schuller, mostra  

- agosto - settembre, Galleria Rigo 

Danijel Zezelj 

- 17 - 20 agosto, MML 

10 ° Festival internazionale delle arti visive Arteria  

- settembre, Galleria Rigo 

Ivars Drulle 

- settembre, MML 

Casa istriana delle bambole, Gordana Majnaric, MML 

- ottobre - novembre 

Ciclo di cooperazione museale "Conosciamo i musei croati “ 

Musei e gallerie di Konavle 
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Spiegazione del piano finanziario per il beneficiario del bilancio 2019  

della città di Cittanova 

Museo - Museo Lapidarium (MML) - Parte particolare – 

Piano finanziario per il beneficiario del bilancio 2019 MML all'interno delle linee guida della città di 

Cittanova, vale a dire; livelli stabiliti del piano finanziario per il 2019, aumentato dell'importo del 

premio giubilare legittimo della dipendente MML. Il piano finanziario si basa sulle dimensioni 

pianificate del 2018. All'interno di questo c'è una ripartizione tra i programmi e le attività pianificate, 

in base alle esigenze del piano di lavoro e del programma MML per il 2019. L'aumento delle spese 

rispetto al 2018 si riferisce a: 

1. Attività A100020 Spese per l'impiego 

L'aumento delle spese della voce 3121 si riferisce al premio giubilare dei dipendenti di MML, cinque 

anni di lavoro, per un importo di 5.000,00 un 

2. Attività A100021 Spese materiali 

L'aumento delle spese nella voce 3292 si riferisce ad’ un aumento dell'importo della MML e del 

Triava assicurazioni di Zagabria (R: B: 01007239653) nella parte: tutte le porte scorrevoli di vetro del 

Museo. Nel 2018 il danno è stato riportato su un singolo pannello di vetro e solo dopo si è scoperto 

che i vetri erano assicurati in una quantità inferiore rispetto ai danni richiesti. Pertanto, la quantità 

della spesa deve essere aumentata. 

3. Attività: A100021 Spese materiali  

L'aumento delle spese nella voce 3211 si riferisce all'aumento dell'importo per i viaggi di lavoro dei 

dipendenti MML all'estero. Ciò ha voluto dalla necessità di realizzare il programma e il progetto di 

una cooperazione internazionale. 

4. Progetto T100004 entrate particolari 

L'aumento delle spese nella voce 4242 si riferisce all'aumento dell'importo per il rimborso di opere 

d'arte per la collezione del Museo. L'aumento è dovuto per l'artista Barbara Luisi, la cui opera è stata 

danneggiata durante la mostra AKT organizzata dal Museo (12.5-12.6.2018). Indipendentemente dal 

fatto che la mostra sia stata assicurata, durante il trasporto e la durata della mostra, Wiener 

assicurazioni ha rifiutato di risarcire i danni agli artisti. Quindi l'artista ha ingaggiato un avvocato che 

chiedeva danni al museo per l'intero valore dell’opera. Situazione non accettabile per il museo. È stato 

quindi raggiunto un accordo in base al quale il Museo riscatterà le opere danneggiate per la collezione 

del Museo ed eseguirà il restauro. L’artista si è offerta di ridurre il prezzo dell’opera del 50%. 

10. Proposta del piano di lavoro del beneficiario del bilancio MML per il 2019 

Scopo del programma  Lo scopo del programma è quello di farlo realizzare a lungo termine 

attraverso programmi annuali di raccolta, conservazione, elaborazione 

scientifica e presentazione di materiali museali, elaborando collezioni 

museali, registrando collezioni, organizzando programmi e progetti 

con cooperazione nazionale e internazionale. Il museo oltretutto 

organizza programmi educativi e workshop per tutte le fasce d'età 

legate alle sue attività, sostiene e organizza eventi artistici e culturali. 
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Obiettivo del programma  L'obiettivo del programma è quello di garantire le condizioni di lavoro 

e gli standard museologici in conformità con i regolamenti posti della 

Repubblica di Croazia. Presentare la mostra permanente, fare le 

mostre occasionali dalla collezione del Museo e l'editoria. Inoltre, 

l'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo di professionalità, 

collegialità e lavoro comune nell’interesse generale del campo della 

cultura e del patrimonio, della creatività e dell'innovazione, del 

dialogo interculturale e della diversità culturale. 

Programma e proposta del progetto 

Il museo oltre alle attività regolari e obbligatorie museali scritte nei punti 1-4, ed oltre ad elencare gli 

articoli del museo nel libro di inventario, condurre la documentazione sulle attività museali, a lavorare 

sulla registrazione delle collezioni museali e all’ programma di acquisto per una raccolta fondi per il 

2019 propone: 

10.1. PROGRAMMI COSTANTI 

- Galleria Rigo  

Il programma è stato candidato al concorso del Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia. 

Margerita Rakić, Pola 

Una giovane artista con sofisticata dominazione del colore e del candore dell'olio su tela, con 

raffigurazioni floreali poetiche, contrasti geometrici e frammenti collassati. Contesto e interpretazione 

- dalle questioni decorative e allegoriche a quelle spirituali ed emotive del tempo e della caducità. 

Ištvan Išt Huzjan, Lubiana 

The Way of Sharvinki, mostra - libro di artisti. Edizione bibliofila in collaborazione con "Apoteka" di 

Dignano. 

L'artista, che vive e lavora sulla rotta Lubiana - Bruxelles, per Rigo sta preparando un libro che segue 

l'antica rotta di fanteria tra l'Istria croata e quella slovena, la strada Šarvinski. Il percorso è visto dal 

punto di vista del riesame fisico dei legami politici, del socialismo e della nuova utopia dei confini tra 

i due stati. Presenza fisica su una specifica posizione geografica del sottoscritto, l’Alto Buiese, Ištvan 

mostra in forma di testo più corta, con foto e collage. 

Petra Varl, Lubiana 

Rizba to semjaz 

dopo 20 anni Petra Varl espone di nuovo alla Galleria Rigo . Si presenta con una serie di disegni su 

vetro e tinta su carta. I motivi sono semplici, dalla vita di tutti i giorni, e ancora una volta specifici: 

ruoli femminili, relazioni quotidiane nella relazione tra un uomo - donna, genitori - figli, cliché - cliché 

scomparsa, relazione vecchio - nuovo. 

Markus Hanakam & Roswitha Schuller, Vienna 

Istrian Coat of Miracles/stemma miracoloso istriano, esposizione multimediale 
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In collaborazione con il Forum culturale austriaco a Zagabria. Realizzazione: soggiorno di due 

settimane a Cittanova, con fase finale di ricerca, preparazione e dei dati per la mostra, lavori alla 

mostra. Il lavoro si basa sulla ricerca di un artista con AiR Kuberton nel 2017. La mostra include una 

videoproiezione di ricerca dell'artista e due video di "Istrian Miraculous Coat of Arms" proiettati sulle 

pareti della galleria come elementi di una specifica scenografia. 

Daniel Žeželj, Zagabria 

mostra di disegni, libro / fumetto 

Un nuovo fumetto sarà prodotto da Danijel Žeželj, quindi il set è composto da libri e disegni che sono 

stati utilizzati per la creazione dello stesso fumetto. Fumetti scarlatti, acquazzoni neri intagliati e 

acrilici bianchi, contrasti, sfumature taglienti e cambiamenti imprevedibili nel fumetto, enfatizzano 

l'atmosfera di bizzarra contemporaneità e portano una visione del freddo e del potente futuro.           Il 

giorno dell'inaugurazione verranno eseguiti performance multimediali. 

Ivar Drulle, Rigo 

Istria: Our Lives Togther / installazione scultoria interattiva 

In collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Riga, in Lettonia, l'artista presenta un'installazione 

interattiva scultoria dopo la sua residenza in Istria nel 2017, studiando ed esplorando le iscrizioni 

glagolitiche della bifora veneziana. L'opera è costituita da strutture di legno con immagini di lettere 

glagolitiche e motivi di bifori veneziani disposti in modo che gli spettatori possano selezionare le 

proprie articolazioni, le coppie e le proprie. La mostra segue il vasto testo dell'artista, cioè un blog che 

è stato scritto durante la ricerca e la creazione di un'installazione dedicata al lavoro della turbolenta 

storia istriana. 

10 ° Festival delle arti visive; Arteria 

Argomento: Realtà virtuale o Déjà vu 

In collaborazione con il Centro per i media innovativi di Fiume, Metamedij Pola e l'Unione creativa di 

Zagabria. Il tema proposto del Festival sui significati e le sensazioni simboliche della realtà virtuale o 

dell'esperienza "vissuta", dell'evento o di altra attività umana in relazione con la natura e tratti umani, 

agli stati, agli sguardi e alle diverse relazioni. Attraverso una varietà di media artistici e scientifici, è 

esplorata una percezione dinamica della relazione tra l'uomo e la possibilità di leggere attraverso un 

linguaggio visivo in un contesto positivo o negativo. Opere presentate da: Lovro Artuković, Yasemin 

Baydar, Sebastijan Dračić, Birol Demir, Ištvan Huzijan, Martina Grlić, mint KLINIK, Maja Marković, 

Bojan Mrđenović, Bernd Oppl, Davor Sanvincenti, Markus Hanakam, Roswitha Schuller, Sofija 

Silvia, Daniel Spoerri, Goran Škofić, Stipan Tadić, Zlatan Vehabović Il programma è stato candidato 

al concorso del Dipartimento di Cultura e Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia. 

10.2. SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI INIZIATI NEL 2016: 

- 4. Art Residency Kuberton (AiR Kuberton), in collaborazione con Galerie Krinzinger di Vienna e 

Austrian Cultural Forum Zagabria. Gli artisti austriaci e croatilavorano ed esplorano a Kuberton vicino 

a Momiano,da maggio a luglio nella residenza di Susanne Krinzinger. Dopo la residenza artistica della 

mostra a Cittanova e Vienna, ogni artista lascia un'opera per la Collezione Rigo. Per il 2019 MML 

propone Ana Sladetic (Samobor), Ivo Horvat e Petra Pletikos (Pola), Anamarija Podrebarac (Fiume).Il 
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programma è stato candidato al concorso del Dipartimento di Cultura e Ministero della Cultura della 

Repubblica di Croazia. 

- 3. Ciclo della cooperazione interculturale "Incontra la società croata" 

Konavle, musei e gallerie 

Questa è una selezione delle collezioni del Museo di Cilipi, Casa Bukovac a Cavtat. In collaborazione 

con il dipartimento di archeologia e di Pridvorja e l'Associazione Jelena Miš.  Ci sarà una 

rappresentazione audiovisiva dell'archeologia e del patrimonio monumentale: sarà usata una 

fotogrammetria 3D del sito UNESCO di St. Barbara,una  ricostruzione 3D visiva di pietre tombali; 

un'audioguida con racconti sul mulino e il pilastro del fiume Ljutoj. La mostra "Br brbrrci", che 

dimostrano la specificità dell'etnia Konavle legata all'apparizione e l'uso dei baffi nel XX secolo. Ci 

sarà la mostra "Seta, seta, seta" la base per la seta, come la seta di seta è arrivata in Europa, la 

produzione di seta a Konavle e il paragone con la produzione di bachi da seta in Istria all'inizio del XX 

secolo. Il programma è stato candidato ai Concorsi del Ministero della Cultura della Città di 

Dubrovnik. 

- 3. piattaforma d’ arte indipendente ‘’Indirekt’’ 

Ambito nel lancio di giovani autori / autori di una scena culturale indipendente. In due giorni del 

maggio 2019.  Una cooperazione con l'Associazione d'arte culturale dei produttori di sogni, Metamedij 

(Pula), Alfa Albona (Labin) e PIMP MY PUMP (Zagabria). Questi artisti sono: BojanMrđenović 

(HR), TjašaKalkan (HR), ZlatanVehabović (HR), Sir Croissant (BiH), Nina Bajsić (HR). Indirekte’ 

stato candidato  ai concorsi del Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia e al Dipartimento 

della Cultura della Regione Istriana. 

10.3. Assemblee e presentazioni 

Atti di Mirjana Benjak: dall'incontro esovrapposizione alla comprensione e all'accettazione 

in collaborazione con la Facoltà di Filosofia dell'Università di Lubiana e la Facoltà di Filosofia 

dell'Università di JurajDobrila a Pola l’incontro sarà dedicato a una scienziata croata, professoressa 

universitaria Cittanovese MirjanaBenjak. Tutto questo in occasione del suo compleanno (che segna i 

suoi settanta anni). Editori prof. Dott. sc. MarkoLjubešić, il prof. Dott. sc. VesnaPožgajHadži e 

Ph.D.JericaZiherl, testi di 20 scienziati. 

La giornata internazionale del museo e la notte dei musei europei 

Organizzazione; Centro di documentazione del Museo diZagabria 

Eventi occasionali eesibizione tematica dalla raccolta dal  fundus del Museo Lapidarium  su un tema 

specifico di MDC. 

Guida tascabile illustrata sull'identità culturale di Cittanova, stampa. 

MML continua a collaborare con il giovane illustratore di Cittanova Toni Buršić. Sotto la guida del 

MML, la tecnica di Buršić illustra fedelmente i luoghi riconoscibili della città e trasforma la guida 

turistica classica in giro per la città in una guida visiva originale, divertente, distinta e riconoscibile. La 

stampa in formato tascabile è prevista in più lingue. 

10.4. NUOVI PROGETTI E PROGRAMMI DI ATTIVITÀ: 
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LAPIDARIUM, L' ATTIVITÀ ESPOSITIVA  

- Sviluppo del turismo a Cittanova 

Mostra in collaborazione con Patrimonio istriano - associazione per la promozione della 

conservazione della cultura istriana, e con i musei di Pola e Abbazia che nelle loro collezioni hanno 

materiali relativi allo sviluppo generale del settore turistico. La mostra e rapresentata dal libro 

omonimo e le esposizioni museali sono: le cartoline come mezzo principale di promozione turistica 

(dalla collezione MML); sviluppo del turismo balneare a Novigrad (Bagno San Marco); materiale sui 

pescherecci dall'area di Cittanova; materiale su oggetti turistici; fotografie di persone, luoghi o 

architetture legate allo sviluppo storico del turismo a Cittanova e nei suoi dintorni; souvenir turistici di 

produzione seriale e lavori unici fatti a mano; manifesti turistici e messaggi pubblicitari; una raccolta 

di ricordi e oggetti legati al viaggio e al nuoto, materiale audiovisivo relativo alle promozioni 

turistiche e testimonianze dei "primi" turisti. 

- MML vi presenta Novigrad-Cittanova, una volta e oggi 

mostre dalla collezione MML, nuove acquisizioni dalla collezione di Storia culturale e dalla collezione 

della Galleria Rigo. Il postamento della mostra segue i cambiamenti a Cittanova ed i suoi dintorni e 

comprende cartoline, materiali e fotografie della personalità che hanno contribuito allo sviluppo della 

citta'. Cosi' anche si presenteranno le acquisizioni della Collezione Rigo. I co-autori del progetto sono 

studenti e diplomati di Novigrad delle discipline socio-umanistiche. 

- Tutti in piazza  

In collaborazione con la scuola Vladimir Gortan di Buie, come parte della istituzionalizzazione 

dell'educazione patrialchale nelle scuole primarie e secondarie – Regione Istriana. Esplorazione delle 

caratteristiche architettoniche della piazza di Cittanova, la sua posizione e il suo ruolo nella società 

moderna. Organizzazione della mostra multimediale. 

- Biblioteca del conte Francesco Grisoni, lavori preparatori per la mostra nel 2020. 

In collaborazione con la Biblioteca Comunale Novigrad - Cittanova e la biblioteca Kopar-Capodistria, 

che contiene circa 4.000 libri, una collezione estremamente preziosa di libri antichi e di documenti  

che ha donato Francesco Grisoni. I conti di Capodistria Grisoni ricevono un palazzo a Daila nel 1738, 

lo ristrutturano in un' monumento ladanico, e dopo il 1835 divenne un monastero, e piu' tardi dall 

monumento ladanico / monastero si sviluppo' l' insediamento Daila di oggi.  

- Casa delle bambole istriane, Gordana Majnaric 

oggetti, installazioni, sculture e assemblaggi di rifiuti e ogetti da rifiuto sotto forma di bambole e 

ritratti. Esposizione per l'igiene globale ecologica, sviluppo della coscienza ecologica. Il suo progetto 

ambientale e concettuale Casa delle bambole, che sviluppa dal 1985, il quale integra il recciclaggio 

artistico, l'artista ha dedicato alla rivitalizzazione del paese Gaiana in Istria. 

- Libro intitolato Distinti saluti, la tua Cittanova, seconda fase 

L' MML ha aquistato tutte le vecchie cartoline di Cittanova, ha completato la collezione fino agli anni 

'70 e esplorato l'area con nuove conoscenze. Seconda, fase in sviluppo comprende il lavoro con i 

collaboratoori, la selezione dei materiali digitalizzati, ulteriore lavoro sulla digitalizzazione della 

collezione del museo, la ricerca in musei e archivi connessi, prestito di altri materiali, produzione di 

sinoossi e la scrittura di testi professionali. La stampa del libro è prevista per il 2019/2020. 
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10. 5. L' MML suggerisce la continuazione del programa della digitalizzazione della collezione 

museale, e degli investimenti di manutenzione di supporto e attrezzature del deposito MML 

iniziato nel 2017, e il lavoro sulla registrazione della collezione museale secondo la nuova legge 

dei Musei (Gazzetta Ufficiale 61/2018) che deve essere completata entro il 2020. 

- attività di servizio legate al proseguimento della digitalizzazione della collezione museale e 

all'aumento della sua disponibilità sui portali online, lavoro sulla registrazione della collezione, 

- Ulteriori lavori e equipaggiamento del magazzino, del deposito e del archivio del MML con 

implementazione nel 2019 e nel 2020. 

- dato che il postamento costante della collezione Lapidarij e specifico e la configurazione e classica, 

proseguiamo con l'acquisizione di attrezzature tecniche e con il lavoro sulla multimedia e la 

presentazione interattiva del postamento costante, la quale porta anche una vista storica e culturale 

della città e le zone circostanti. 

11. Piano del programma e il progetti MML per il 2019, 

Il calendario di eventi e progetti del programma per il 2019 è espresso in termini e luoghi: 

gennaio - dicembre, MML 

I lavori preliminari sul libro Distinti saluti, vostra Novigrad-Cittanova, Biblioteca del Conte F. 

Grisoni, la digitalizzazione e la cura della collezione del museo, equiapaggiamento del magazzino, 

deposito e archivio, la multimediazione del postamento costante, registrazione e registarzzione 

aggiuntiva, inventarizazzione e educazione  

28 aprile, MML 

Presentazione degli Atti in onore di Mirjana Benjak 

 

aprile-maggio, MML 

lavoro e stampa: guida tascabile illustrata di Cittanova 

Mostra dalla collezione MML 

aprile - maggio, Galleria Rigo 

Margerita Rakic, mostra 

maggio; MML 

Tutti in piazza, mostra multimediale e presentazione con il liceo di Buie 

16 - 18 maggio, MML e Galleria Rigo 

Piattaforma d'arte indipendente Indirekt  

18 - 20 maggio, MML 

La giornata internazionale dei musei e la notte europea dei musei  
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Organizzatore Centro di documentazione dei musei di Zagabria  

Eventi occasionali e una mostra tematica dalla collezzione MML sul tema che verra' stabilito dal MDC  

maggio - giugno - luglio, MML 

Quarta Residenza Artistica Kuberton (AiR Kuberton) 

giugno - luglio, MML 

Sviluppo del turismo a Cittanova, mostra  

giugno - luglio, Galleria Rigo 

Istvan Ist Huzjan, Petra Varl 

19 luglio - 19 agosto, Galleria Rigo, MML 

Hanakam & Schuller, mostra  

agosto - settembre, Galleria Rigo 

Danijel Zezelj 

17 - 20 agosto, MML 

10 ° Festival internazionale delle arti visive Arterija  

settembre, Galleria Rigo 

Ivars Drulle 

settembre, MML 

Casa istriana delle bambole, Gordana Majnaric, MML 

ottobre - novembre 

Ciclo di cooperazione museale "Conosciamo i musei croati“ 

Musei e gallerie di Konavle  
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              Spiegazione del piano finanziario per il beneficiario del bilancio 2019 della città di Cittanova 

                                               Museo - Museo Lapidarium (MML); Parte particolare – 

Piano finanziario per il beneficiario del bilancio 2019 MML all'interno delle linee guida della città di 

Cittanova, vale a dire; livelli stabiliti del piano finanziario per il 2019, aumentato dell'importo del 

premio giubilare legittimo della dipendente MML. Il piano finanziario si basa sulle dimensioni 

pianificate del 2018. All'interno di questo c'è una ripartizione tra i programmi e le attività pianificate, 

in base alle esigenze del piano di lavoro e del programma MML per il 2019. L'aumento delle spese 

rispetto al 2018 si riferisce a: 

 

1. Attività A100020 Spese per l'impiego 

L'aumento delle spese della voce 3121 si riferisce al premio giubilare dei dipendenti di MML, cinque 

anni di lavoro, per un importo di 5.000,00 kn 

 

2. Attività A100021 Spese materiali 

L'aumento delle spese nella voce 3292 si riferisce ad’ un aumento dell'importo della MML e del 

Triglav assicurazioni di Zagabria (R: B: 01007239653) nella parte: tutte le porte scorrevoli di vetro del 

Museo. Nel 2018 il danno è stato riportato su un singolo pannello di vetro e solo dopo si è scoperto 

che i vetri erano assicurati in una quantità inferiore rispetto ai danni richiesti. Pertanto, la quantità 

della spesa deve essere aumentata. 

 

3. Attività: A100021 Spese materiali  

L'aumento delle spese nella voce 3211 si riferisce all'aumento dell'importo per i viaggi di lavoro dei 

dipendenti  MML all'estero. Ciò ha voluto dalla necessità di realizzare il programma e il progetto di 

una cooperazione internazionale. 

 

4. Progetto T100004 entrate particolari 

L'aumento delle spese nella voce 4242 si riferisce all'aumento dell'importo per il rimborso di opere 

d'arte per il fundus del Museo. L'aumento è dovuto per l'artista Barbara Luisi, la cui opera è stata 

danneggiata durante la mostra AKT organizzata dal Museo (12.5-12.6.2018). Indipendentemente dal 

fatto che la mostra sia stata assicurata, durante il trasporto e la durata della mostra, Wiener 

assicurazioni ha rifiutato di risarcire i danni agli artisti. Quindi l'artista ha ingaggiato un avvocato che 

chiedeva danni al museo per l'intero valore dell’opera. Situazione non accettabile per il museo. È 

stato quindi raggiunto un accordo in base al quale il Museo riscatterà le opere danneggiate per il 

fundus del Museo ed eseguirà il restauro. L’artista si e’ offerta di ridurre il prezzo dell’opera del 50%. 

 



POZICIJA BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO

SVEUKUPNO PRIHODI 1.309.820,00
Razdjel 000 Prihodi Grad Novigrad 969.620,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 929.620,00
Izvor 1.1. Grad Novigrad 929.620,00
Glavni 
program A01 REDOVNA DJELATNOST 685.520,00

Program 0100 REDOVNA DJELATNOST 685.520,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 421.520,00
P001 67111 Rashodi za zaposlene 421.520,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 264.000,00
P002 67111 Materijalni i financijski rahodi 264.000,00
Glavni 
program A02 MUZEJSKA DJELATNOST 244.100,00

Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA 244.100,00
Aktivnost A100001 GALERIJA RIGO 51.900,00
P004 67111 Galerija Rigo 51.900,00
Aktivnost A100003 SKUPOVI I PREDSTAVLJANJA 6.700,00
P005 67111 Skupovi,predstavljanja i popratne aktivnosti 6.700,00
Aktivnost A100004 VIZUALNI IDENTITET 2.000,00
P006 67111 Vizualni identitet 2.000,00
Aktivnost A100017 UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE 30.000,00
P021 67111 Prihodi iz proračuna za financiranje materijalnih rashoda 30.000,00
Aktivnost A100018 INDIREKT 5.000,00
P016 67111 Prihodi iz proračuna za financiranje materijalnih rashoda 5.000,00
Aktivnost A100019 LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST 71.300,00
P007 67111 Lapidarium-izložbena djelatnost 71.300,00
Aktivnost A100020 ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI 53.200,00
P008 67111 Arterija-festival vizualnih umjetnosti 53.200,00
Aktivnost A100024 SANACIJA MUZEJSKE GRA ĐE 4.000,00
P009 67111 Prihodi iz proračuna za financiranje materijalnih rashoda 4.000,00
Aktivnost A100032 UREĐENJE DEPOA I ARHIVE 10.000,00
P012 67111 Prihodi iz proračuna za financiranje materijalnih rashoda 10.000,00
Aktivnost A100033 UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON 10.000,00
P013 67111 Prihodi iz proračuna za financiranje materijalnih rashoda 10.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene 40.000,00
Glavni 
program A01 REDOVNA DJELATNOST 40.000,00

Program 0100 REDOVNA DJELATNOST 40.000,00
Tekući 
projekt T100001 NABAVA OPREME 40.000,00

P003 67121 Nabava imovine 40.000,00
Razdjel 002 Prihodi ostali izvori financiranja 340.200,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 113.200,00
Izvor 3.0. Vlastiti izvori 113.200,00
Glavni 
program A01 REDOVNA DJELATNOST 33.200,00

Program 0100 REDOVNA DJELATNOST 33.200,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 33.200,00
P017 64132 Kamate na depozite po viđenju 200,00
P018 66142 Prihodi od prodaje robe 10.000,00
P019 66151 Prihodi od pruženih usluga 20.000,00
P041 68311 Ostali prihodi 3.000,00
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POZICIJA BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO
Glavni 
program A02 MUZEJSKA DJELATNOST 80.000,00

Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA 80.000,00
Aktivnost A100023 Projekt "MUSEUM SHOP" 80.000,00
P020 66142 Prihodi od prodaje robe 80.000,00
Izvor 5. POMOĆI 97.000,00
Izvor 5.1. Ministarstvo kulture 50.000,00
Glavni 
program A02 MUZEJSKA DJELATNOST 50.000,00

Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA 50.000,00
Aktivnost A100001 GALERIJA RIGO 10.000,00
P022 63612 Galerija Rigo 10.000,00
Aktivnost A100017 UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE 20.000,00
P025 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna koji im nije nadležan 20.000,00
Aktivnost A100018 INDIREKT 5.000,00

P026 63612
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije 
nadležan 5.000,00

Aktivnost A100020 ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI 10.000,00
P023 63612 Arterija-festival vizualnih umjetnosti 10.000,00
Aktivnost A100033 UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON 5.000,00

P024 63612
Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije 
nadležan 5.000,00

Izvor 5.2. Istarska županija 30.000,00
Glavni 
program A02 MUZEJSKA DJELATNOST 30.000,00

Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA 30.000,00
Aktivnost A100001 GALERIJA RIGO 10.000,00
P028 63613 Galerija Rigo 10.000,00
Aktivnost A100020 ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI 10.000,00
P029 63613 Arterija-festival vizualnih umjetnosti 10.000,00
Aktivnost A100033 UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON 10.000,00
P030 63613 Tekuće pomoći iz JLP(R)S 10.000,00
Izvor 5.4. Tekuće pomo ći EU 17.000,00
Glavni 
program A02 MUZEJSKA DJELATNOST 17.000,00

Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA 17.000,00
Aktivnost A100001 GALERIJA RIGO 10.000,00
P042 63211 Galerija Rigo 10.000,00
Aktivnost A100019 LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST 3.500,00
P033 63211 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 3.500,00
Aktivnost A100033 UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON 3.500,00
P034 63211 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 3.500,00
Izvor 6. DONACIJE 130.000,00
Izvor 6.1. Turisti čka zajednica Grada Novigrad 20.000,00
Glavni 
program A02 MUZEJSKA DJELATNOST 20.000,00

Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA 20.000,00
Aktivnost A100019 LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST 5.000,00
P036 66312 Tekuće pomoći od neprofitnih organizacija 5.000,00
Aktivnost A100020 ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI 15.000,00
P037 66312 Tekuće donacije neprofitnih organizacija 15.000,00
Izvor 6.2. Donacije trgova čkih društava 10.000,00
Glavni 
program A02 MUZEJSKA DJELATNOST 10.000,00

Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA 10.000,00
Aktivnost A100019 LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST 10.000,00
P038 66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 10.000,00
Izvor 6.3. Donacije fizi čkih osoba 100.000,00
Glavni 
program A01 REDOVNA DJELATNOST 100.000,00

Program 0100 REDOVNA DJELATNOST 100.000,00
Tekući 
projekt T100001 NABAVA OPREME 100.000,00

P039 66321 Donacije imovine 100.000,00
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POZICIJA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 1.309.820,00
Razdjel 001 Rashodi Grad Novigrad 969.620,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 929.620,00
Izvor 1.1. Grad Novigrad 929.620,00
Glavni 
program A01 REDOVNA DJELATNOST 685.520,00

Program 0100 REDOVNA DJELATNOST 685.520,00
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE 421.520,00
R119 31111 Plaće za zaposlene 348.225,00
R120 31129 Ostale plaće u naravi 1.800,00
R849 31212 Jubilarne nagrade 5.000,00
R850 31213 Bon djetetu 600,00
R121 31219 Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene 6.000,00
R122 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 53.975,00
R123 31331 Doprinosi za zapošljavanje 5.920,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 264.000,00
R124 32111 Dnevnice za službeni put u zemlji 2.000,00
R851 32112 Dnevnice u inozemstvu 2.000,00
R125 32113 Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji 1.000,00
R852 32114 Smještaj u inozemstvu 1.000,00
R126 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 3.000,00
R853 32116 Prijevoz u inozemstvu 3.000,00
R127 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 2.500,00
R128 32122 Naknade za rad na terenu 2.000,00
R129 32131 Seminari, savjetovanja i simpoziji 2.000,00
R130 32211 Uredski materijal 9.000,00
R131 32212 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 1.000,00
R132 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 2.500,00
R133 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 3.700,00
R134 32231 Električna energija 25.000,00

R135 32241
Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih 
objekata 5.000,00

R136 32242
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i 
opreme 1.500,00

R137 32251 Sitni inventar 4.500,00
R138 32311 Usluge telefona, telefaksa 11.000,00
R139 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3.200,00
R140 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 17.000,00
R141 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 2.200,00
R142 32341 Opskrba vodom 1.500,00
R143 32342 Iznošenje i odvoz smeća 1.800,00
R144 32349 Ostale komunalne usluge 2.000,00
R145 32352 Najamnine za građevinske objekte 3.000,00
R146 32361 Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika 3.300,00
R147 32372 Ugovori o djelu 18.000,00
R148 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 2.000,00
R149 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) 18.500,00
R150 32379 Ostale intelektualne usluge 36.000,00
R151 32389 Ostale računalne usluge 6.000,00
R152 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 4.100,00
R153 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba 4.500,00
R154 32922 Premije osiguranja ostale imovine 51.000,00
R155 32931 Reprezentacija 2.000,00
R156 32941 Tuzemne članarine 500,00
R157 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.200,00
R158 34312 Usluge platnog prometa 3.500,00
Glavni 
program A02 MUZEJSKA DJELATNOST 244.100,00

Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA 244.100,00
Aktivnost A100001 GALERIJA RIGO 51.900,00
R167 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 1.500,00
R168 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 7.000,00
R169 32371 Autorski honorari 10.000,00
R170 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) 6.000,00
R171 32379 Ostale intelektualne usluge 3.000,00

Stranica 3 od 6 *Obrada LC*LC147RP-IPP



POZICIJA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO
R172 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 10.000,00
R173 32411 Naknade troškova službenog puta 7.000,00
R174 32922 Premije osiguranja ostale imovine 4.000,00
R175 32931 Reprezentacija 3.400,00
Aktivnost A100003 SKUPOVI I PREDSTAVLJANJA 6.700,00
R186 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 500,00
R187 32379 Ostale intelektualne usluge 500,00
R188 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 700,00
R854 32411 Naknadre vanjskim suradnicima 5.000,00
Aktivnost A100004 VIZUALNI IDENTITET 2.000,00
R190 32389 Ostale računalne usluge 2.000,00
Aktivnost A100017 UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE 30.000,00
R250 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 5.000,00
R251 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 5.000,00
R252 32371 Autorski honorari 5.000,00
R253 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 10.000,00
R254 32412 Naknade ostalih troškova 5.000,00
Aktivnost A100018 INDIREKT 5.000,00
R243 32371 Autorski honorari 1.500,00
R855 32379 Ostale intelektualne usluge 3.500,00
Aktivnost A100019 LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST 71.300,00
R191 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 2.500,00
R192 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 6.000,00
R194 32353 Najam opreme 5.000,00
R195 32371 Autorski honorari 14.000,00
R198 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) 8.000,00
R199 32379 Ostale intelektualne usluge 4.000,00
R200 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 12.000,00
R201 32411 Naknade troškova službenog puta 8.300,00
R203 32922 Premije osiguranja ostale imovine 4.000,00
R204 32931 Reprezentacija 6.500,00
R205 32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00
Aktivnost A100020 ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI 53.200,00
R206 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 3.500,00
R207 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 5.000,00
R208 32353 Najamnine za opremu 10.000,00
R209 32371 Autorski honorari 9.700,00
R210 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) 2.500,00
R211 32379 Ostale intelektualne usluge 14.000,00
R212 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 4.500,00
R213 32411 Naknade troškova službenog puta 2.000,00
R214 32931 Reprezentacija 2.000,00
Aktivnost A100024 SANACIJA MUZEJSKE GRA ĐE 4.000,00
R228 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 1.000,00
R229 32379 Ostale intelektualne usluge 3.000,00
Aktivnost A100032 UREĐENJE DEPOA I ARHIVE 10.000,00
R272 42219 Ostala uredska oprema 10.000,00
Aktivnost A100033 UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON 10.000,00
R813 32379 Ostale intelektualne usluge 10.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 40.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene 40.000,00
Glavni 
program A01 REDOVNA DJELATNOST 40.000,00

Program 0100 REDOVNA DJELATNOST 40.000,00
Tekući 
projekt T100001 NABAVA OPREME 40.000,00

R267 42421 Umjetnička djela 40.000,00
Razdjel 003 Rashodi ostali izvori financiranja 340.200,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI 113.200,00
Izvor 3.0. Vlastiti izvori 113.200,00
Glavni 
program A01 REDOVNA DJELATNOST 34.000,00

Program 0100 REDOVNA DJELATNOST 34.000,00
Aktivnost A100002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 24.000,00
R159 32211 Uredski materijal 2.000,00
R160 32219 Ostali materijal za poslovanje 2.000,00
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POZICIJA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATKA PLANIRANO
R821 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 5.000,00
R161 32251 Sitni inventar 2.000,00
R162 32311 Usluge telefona, telefaksa 4.000,00
R163 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 4.000,00
R164 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 2.000,00
R165 32941 Tuzemne članarine 1.000,00
R166 32991 Rashodi protokola (vijenci,cvijeće,svijeće) 2.000,00
Tekući 
projekt T100001 NABAVA OPREME 10.000,00

R268 42421 Umjetnička djela 10.000,00
Glavni 
program A02 MUZEJSKA DJELATNOST 79.200,00

Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA 79.200,00
Aktivnost A100001 GALERIJA RIGO 7.000,00
R176 32115 Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji 600,00
R177 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 800,00
R178 32353 Najamnine za opremu 2.500,00
R179 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 500,00
R180 32922 Premije osiguranja ostale imovine 2.600,00
Aktivnost A100003 SKUPOVI I PREDSTAVLJANJA 4.000,00
R189 32379 Ostale intelektualne usluge 4.000,00
Aktivnost A100020 ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI 7.700,00
R224 32379 Ostale intelektualne usluge 7.700,00
Aktivnost A100023 Projekt "MUSEUM SHOP" 60.500,00
R230 32225 Roba 60.500,00
Izvor 5. POMOĆI 97.000,00
Izvor 5.1. Ministarstvo kulture 50.000,00
Glavni 
program A02 MUZEJSKA DJELATNOST 50.000,00

Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA 50.000,00
Aktivnost A100001 GALERIJA RIGO 10.000,00
R181 32371 Autorski honorari 5.000,00
R184 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 5.000,00
Aktivnost A100017 UPOZNAJMO HRVATSKE MUZEJE 20.000,00
R257 32371 Autorski honorari 5.000,00
R261 32393 Uređenje prostora 3.000,00
R262 32411 Naknade troškova službenog puta 4.000,00
R265 32922 Premije osiguranja ostale imovine 8.000,00
Aktivnost A100018 INDIREKT 5.000,00
R246 32371 Autorski honorari 1.000,00
R812 32379 Ostale intelektualne usluge 3.000,00
R249 32411 Naknade troškova službenog puta 1.000,00
Aktivnost A100020 ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI 10.000,00
R217 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 5.000,00
R218 32353 Najamnine za opremu 5.000,00
Aktivnost A100033 UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON 5.000,00
R814 32112 Dnevnice na putu u inozemstvo 1.500,00
R815 32116 Prijevoz na putu u inozemstvo 2.000,00
R816 32119 Ostali rashodi na službenom putu 500,00
R239 32411 Naknade troškova službenog puta 1.000,00
Izvor 5.2. Istarska županija 30.000,00
Glavni 
program A02 MUZEJSKA DJELATNOST 30.000,00

Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA 30.000,00
Aktivnost A100001 GALERIJA RIGO 10.000,00
R182 32371 Autorski honorari 3.000,00
R183 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 4.000,00
R185 32412 Naknade ostalih troškova 3.000,00
Aktivnost A100020 ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI 10.000,00
R215 32219 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja 2.000,00
R220 32353 Najamnine za opremu 2.500,00
R223 32379 Ostale intelektualne usluge 3.000,00
R226 32411 Naknade troškova službenog puta 2.500,00
Aktivnost A100033 UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON 10.000,00
R233 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 2.000,00
R235 32371 Autorski honorari 2.000,00
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R236 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) 2.000,00
R820 32379 Ostale intelektualne usluge 2.000,00
R237 32391 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično 2.000,00
Izvor 5.4. Tekuće pomo ći EU 17.000,00
Glavni 
program A02 MUZEJSKA DJELATNOST 17.000,00

Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA 17.000,00
Aktivnost A100001 GALERIJA RIGO 10.000,00
R844 32319 Ostale usluge prijevoza 5.000,00
R846 32391 Geafičke i tiskarske uslge 5.000,00
Aktivnost A100019 LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST 3.500,00
R202 32411 Naknade troškova službenog puta 3.500,00
Aktivnost A100033 UMJETNIČKA REZIDENCIJA KUBERTON 3.500,00
R845 32379 Ostale intelektualne usluge 2.000,00
R240 32931 Reprezentacija 1.500,00
Izvor 6. DONACIJE 130.000,00
Izvor 6.1. Turisti čka zajednica Grada Novigrad 20.000,00
Glavni 
program A02 MUZEJSKA DJELATNOST 20.000,00

Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA 20.000,00
Aktivnost A100019 LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST 5.000,00
R197 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) 4.000,00
R847 32399 Ostale nespomenute usluge 1.000,00
Aktivnost A100020 ARTERIJA-FESTIVAL VIZUALNIH UMJETNOSTI 15.000,00
R216 32319 Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz 2.900,00
R219 32353 Najamnine za opremu 2.200,00
R221 32372 Ugovori o djelu 3.800,00
R222 32377 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) 3.900,00
R225 32396 Usluge čuvanja imovine i osoba 800,00
R227 32931 Reprezentacija 1.400,00
Izvor 6.2. Donacije trgova čkih društava 10.000,00
Glavni 
program A02 MUZEJSKA DJELATNOST 10.000,00

Program 0100 AKTIVNOSTI MUZEJA 10.000,00
Aktivnost A100019 LAPIDARIUM-IZLOŽBENA DJELATNOST 10.000,00
R196 32372 Ugovori o djelu 10.000,00
Izvor 6.3. Donacije fizi čkih osoba 100.000,00
Glavni 
program A01 REDOVNA DJELATNOST 100.000,00

Program 0100 REDOVNA DJELATNOST 100.000,00
Tekući 
projekt T100001 NABAVA OPREME 100.000,00

R269 42421 Umjetnička djela 100.000,00
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