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GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DEL PIANO FINANZIARIO E DEL PROGRAMMA PER IL 
2023. 

 
UTENTE DEL BILANCIO MUZEJ - MUSEO LAPIDARIUM (MML) 

 
 

I. Sintesi dell'ambito di lavoro dell'utente del bilancio  
 
Il MML è un'istituzione che opera nel campo della cultura, è abilitata a svolgere l' attività museale. È 
composto dal Museo Lapidarium, dalla Galleria Rigo e dal negozio del Museo Link. Il postamento 
costante del Museo - il Lapidario - è un monumento culturale di categoria zero, mentre la collezione 
intera si basa alla registrata Collezione Rigo e alla Collezione storico-culturale. Il MML lavora 
sistematicamente su attività e mostre della collezione museale, su programmi e progetti di 
cooperazione intermuseale e internazionale, organizza programmi educativi e laboratori per tutte le 
età relativi alle sue attività, pubblica pubblicazioni museali, prepara e organizza altre mostre ed 
eventi collaterali, e sostiene e organizza eventi artistici e culturali nel suo ambito. Attraverso il 
negozio del museo LINK, vende souvenir, articoli e pubblicazioni propri e di altri produttori relativi 
alla collezione e al programma del MML.  
 

II. Spiegazione del programma del MML per il 2023  
 
Il programma proposto può essere attuato, realizzato o modificato a più livelli e piani, in accordo 

con le specifiche degli esiti dei concorsi pubblici e dei sostegni nel 2023: 

 

- si prevede di assumere 1 curatore, 

- è previsto l'ampliamento del postamento costante del Lapidarium con nuove esposizioni di 

materiale archeologico e la sua presentazione multimediale, 

-    si pianificano mostre dalla collezione museale e colaborazioni intermuseali 

- si pianificano attivita' di programmi in continuita'  
- varie possibilità di svolgimento del programma, inclusi prodotti di qualita' digitali  
- raggiungere la massima cooperazione possibile con altri settori culturali e correlati con 

l'obiettivo di creare partenariati e sviluppare un nuovo pubblico sia nell'ambiente digitale 
che fisico, 

- aumentare la pubblicità, vale a dire maggiore visibilità e copertura mediatica dei programmi 
registrati,  

- a seconda delle date, candidarsi a concorsi speciali del UE, concorsi settoriali, e concorsi simili 
nel corso dell'anno. 

 
Gli obiettivi principali del programma sono agire nell'interesse pubblico, aumentare la 
consapevolezza e sensibilizzare il pubblico per un uso responsabile e sostenibile dei materiali 
museali e delle varie forme d'arte. Attraverso il programma, svolgiamo anche altre attività culturali 
che sono compatibili e mantengono il ruolo e la missione del museo allo scopo di presentare, 
promuovere e proteggere il patrimonio culturale e artistico nazionale. I programmi e le attività nel 
2023 miglioreranno la produzione culturale, la distribuzione e la partecipazione internazionale, 
svilupperanno nuove tendenze e direzioni culturali e artistiche, preserveranno e promuoveranno 
l'identità culturale della città e della regione e rafforzeranno il contributo della cultura allo sviluppo 
generale. 
 
Oltre alle attività museali regolari e obbligatorie, all'amministrazione, alla conservazione della 

documentazione delle collezioni museali e alle attività museali, ai lavori di inventariazione e 

digitalizzazione delle collezioni museali e al programma di ricostituzione delle collezioni, il 

MML propone questo programma per il 2023. 
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2.1. PROGRAMMI MUSEALI IN CONTINUITA' 

 

2.1.1.Galleria Rigo  

 

La galleria è operativa dal 1995 e oggi rappresenta una delle più famose gallerie croate di arte 

contemporanea e pratica curatoriale con riferimenti internazionali. Nel 2023 proseguirà con il suo 

rapresentativo concetto di programma, riconoscibile e consolidato, programma editoriale, nonché 

con nuove acquisizioni per la collezione. Il programma previsto, con possibili variazioni, da aprile 

a ottobre:  

 

Petar Brajnović, Golo Brdo-Rovinjsko Selo 

mostra multimediale personale, tematica, installazioni e performance 

Breve documentario di 24 minuti "Pietro dalla torre" (2014), scritto da Željko Kipke. 

 

David Belas, Parenzo  

mostra personale, multimediale, retrospettiva  

 

Miljana Babić, Fiume e Nada Zgank, Lubiana (Slovenia)  

cooperazione internazionale, mostra tematica, performance, fotografia 

 

Ana Sladetić e Miran Šabić, Samobor/Zagabria  

mostra tematica, disegni, dipinti, oggetti, artigianato  

 

Marcelo Viques (UY/E) 

cooperazione internazionale, mostra personale, progetto multimediale  

 

Heather Sheehan, USA/D 

collaborazione internazionale, mostra personale, tema femminile, performance, installazione, 

fotografia 

 

Ivo Ringe, Köln (GER) 

collaborazione internazionale, mostra personale, pittura, arte programmata  

 

Fonti di finanziamento del programma, previsto: Bilancio della Città di Novigrad-Cittanova 

52.000,00 kune, Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia 20.000,00 kune, Regione 

Istriana 15.000,00 kune  

 

 

2.1.2. Festival internazionale delle arti visive - 14° Arteria  

 

Unplagued / Senza prese 

15-25 settembre 2023  

Co-organizzatore e curatore: Ivo Ringe (Köln) con collaboratori  

Il 14° Festival Arteria introduce un nuovo concetto di programma chiamato "Senza prese", la cui 

base è la cooperazione multidisciplinare e internazionale, ma senza l'uso di tecnologie digitali. Il 

concetto del programma ritorna alle discipline artistiche classiche, come la pittura, il disegno, 

l'installazione, la scultura, ecc., messe in rete con espressioni performative (danza contemporanea) 

e letterarie (poesia). La novità è che la data consueta del festival viene spostata a settembre, poiche' 

gli artisti invitati si trattengono per un' periodo piu' lungo in città e realizzano direttamente le loro 

opere che presentano al pubblico al termine del festival. E non ultimo, gli artisti lasciano un'opera 
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ciascuno per la collezione del museo. Il focus della 14° Arteria è un progetto collaborativo di due 

settimane di residenza e lavoro di artisti internazionali e istriani a Cittanova. Artisti di varie forme 

espressive (pittura, disegno, poesia, installazione, danza, ecc.) socializzano e lavorano nello spazio 

e nel parco del Museo per realizzare un percorso espositivo, cioè di “rifinitura”, i cui risultati sono 

esposti pubblicamente nel museo e spazio pubblico. È stata suggerita la partecipazione di 10 artisti 

internazionali e 10 nazionali. Durante il festival si terranno programmi di accompagnamento 

(conferenza di Vadim Fisckin organizzata da DUM Lubiana, serata "discorsi con gli artisti", "cena 

per artisti" di Tomislav Brajnović e l'enologo ospite Dimitrije Brečević da Pinguente, "piccolo 

caffè verde", workshop di Mateja Bučar e la performance di danza "Parquet Ball" coprodotta da 

DUM Lubiana).  

 

Fonti di finanziamento, previsto: Bilancio della Città di Novigrad-Cittanova 54.000,00 kune, 

Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia 15.000,00 kune, Regione Istriana  10.000,00 

kune, Ente per il turismo Novigrad-Cittanova 6.000,00 kune.  

 

2.1.3. Residenza artistica 8° AIR Kuberton e 

Air Vienna/Ungheria/Croazia/Sri Lanka 

 

Dal 2016, il Museo Lapidarium, in collaborazione con la Galerie Krinzinger di Vienna, organizza 

residenze artistiche di artisti austriaci e croati a Kuberton in Istria e mostre di tutte le residenze 

presso la galleria Schottenfeld Krinzinger di Vienna. La base di AiR Cuberton è lo scambio e la 

cooperazione con istituzioni e programmi austriaci e croati di gallerie-musei basati sul principio 

di reciprocità. Attraverso la continuità di AiR Cuberton, promuoviamo gli artisti croati e la pratica 

artistica contemporanea, ma anche il museo stesso in un ambiente internazionale . E non ultimo, 

rimane un'opera di AiR per la collezione MML. Dopo la realizzazione della residenza estiva di 

Cuberton, la Krinzinger Gallery organizza una mostra di tutti i suoi AiR provenienti da Austria, 

Ungheria, Croazia e Sri Lanka.  

 

Programma 8° AiR Cuberton: 

- mostra a marzo 2023 di tutti i residenti dal 2022 allo Schottenfeld Krinzinger Vienna, nelle date 

programmate di febbraio/marzo 2023  

- giugno/luglio - settembre: residenza d'artisti attiva a Cuberton, vengono proposti diversi artisti 

nel caso uno di loro non possa venire: Franz Graf (A), Claudia Schuman (A), Claudia Larcher (A), 

Werner Reiterer (A), Melanie Ebenhoch (A) e Sara Salamon (Fiume), Matija Debeljuh (Dignano), 

Andreja Kulunčić (Zagabria), Gaja Radić (Pola), Igor Eškinja (Fiume), 

- Novembre/Dicembre: post-produzione delle opere e preparazione per la mostra collettiva nel 

2024 nell'ambito del Progetto Krinzinger a Vienna 

 

Fonti di finanziamento, previsto: Bilancio della Città di Novigrad-Cittanove 10.000,00 kune, 

Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia 15.000,00 kune, Regione Istriana 10.000,00 

kune, Forum culturale austriaco Zagabria 10.000,00 kune. 

 

2.1.4. Ciclo di cooperazione interistituzionale  

Associazione Metamedij Pola  

 

Trattandosi dell'associazione no profit più agile dell'Istria, che opera con successo al di fuori dei 

quadri istituzionali e promuove i valori della società civile, nel museo di Cittanova presenteremo 

il lavoro di Metamedia attraverso sezioni delle loro attività di programmazione MM Lab , MI+, 

Media Mediteranea, Coltivatore dei media, Metamusic, Immaginare uno spazio e 7a edizione della 

mostra finalista Anguria d' oro. Durante la mostra saranno organizzate una tavola rotonda e 
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interventi di membri di Metamedia sui temi della produzione e promozione della pratica artistica 

contemporanea, dell'editoria e dell'influenza del settore civile nella creazione delle politiche 

culturali pubbliche. 

 

Fonti di finanziamento, previsto: Bilancio della Città di Novigrad-Cittanova 10.000,00 kune, 

Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia 10.000,00 kune, Regione Istriana 7.000,00 

kune.  

 

2.1.5. Ciclo di mostre dalla collezione del Museo Lapidarium  

 

Attività di presentazione di 3 mostre della collezione museale in dialogo con il postamento costante 

del Lapidario    

 

- Patrimonio archeologico di Cittanova, 1a fase preparatoria 

in collaborazione con il Museo Archeologico dell'Istria – Pola  

 

La mostra presenta tutta la ricerca archeologica pubblicata e inedita dal secolo scorso fino ad oggi 

(B. Marušić, Ž. Ujčić, V. Giradi Jurkić, R. Matijašić, K. Buršić Matijašić, A. Starac, I. Matejčić, 

M. Bradanović, A. Mijanović). È progettata cronologicamente (periodo preistorico, periodo antico, 

periodo tardoantico, periodo altomedievale, periodo medievale e tardomedievale) con una 

selezione delle località e dei materiali archeologici più significativi di Cittanova e dei suoi dintorni. 

La mostra sarà realizzata in collaborazione con il Museo archeologico dell'Istria, il quale 

consegnerà parte del materiale e della documentazione archeologica, la mostra sarà realizzata in 

due fasi: la prima fase preparatoria si svolgerà nel 2023 e la seconda fase di realizzazione nel 2024. 

Prima fase: selezione del sito e revisione del materiale e della documentazione archeologica; 

digitalizzazione, fotografia e valutazione di oggetti, restauro di materiali archeologici selezionati; 

elaborazione professionale di materiali e consulenze; redazione di testi per la mostra e per il 

catalogo.  

 

Fonti di finanziamento, previsto: Bilancio della Città di Novigrad-Cittanova 15.000,00 kune, 

Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia 7.000,00 kune, Regione Istriana 5.000,00 

kune.  

 

- Daila/Daila: Testamenta heri et hodie 

in collaborazione con Abbazia di Praglia, Teolo (I)  

 

In occasione della presentazione della monografia bilingue "Dajla/Daila: Testamenta heri et 

hodie", edita da MML, nello spazio museale realizzeremo l'omonima mostra, curata da Jerica 

Ziherl e collaboratori (Marko Medved, Marijan Bradanović, don Guglielmo Scannerini). Il 

percorso espositivo si compone di sezioni tematiche: Origine e sviluppo di Daila: dal castello alla 

villa nobiliare Sabini-Grisoni; Benedettini a Daila, Confine in fiamme e questioni di Dajla, 

Archivio della citta' di Novigrad - Cittanova: Fonte Dajla (1947-1956), Sulla via per Dajla 

dall'archivio OHO della Galleria moderna di Lubiana. La mostra e arricchita di nuovi dati e 

contenuti che indicano alcuni nuovi punti di vista e interpretazioni circa l'esistenza e la vita del 

complesso rurale e monarchistico di Daila, un tempo ricco e potente. Oltre al materiale del 

patrimonio museale sarà esposto materiale proveniente dagli archivi di Opatia Praglia, dalla 

Biblioteca centrale di Srečko Vilhar e dall'Archivio di Capodistria. Lo scopo della mostra è 

presentare la longeva e complessa esistenza di Daila e la sua comprensione nel presente, e 

incoraggiare il tanto necessario restauro.  
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Fonti di finanziamento previsto: bilancio della Città di Novigrad-Cittanova 20.000,00 kune, 

Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia 20.000,00 kune, Regione Istriana 10.000,00 

kune, Ente per il turismo della Citta di Novigrad - Cittanova 10.000,00 kune.  

 

- Istria come Gaia  

 

La mostra presenta opere della collezione della galleria Rigo dalla collezione del museo, che è 

iscritta nel registro del patrimonio culturale croato. La collezione comprende i periodi del XX e 

XXI secolo (dipinti, disegni, sculture, fotografie, grafice, installazioni, oggetti, ecc.) le cui opere 

sono state donate o acquistate da artisti nazionali e internazionali che hanno esposto nella Galleria. 

La mostra prende il nome dall'opera della collezione ed è tematicamente legata all'Istria. Sono 

rappresentati artisti di diverse generazioni e media dalla scena regionale e nazionale a quella 

internazionale. Lo scopo della mostra è quello di familiarizzare la comunità locale e il pubblico 

con la collezione del museo, nonché la promozione e la comprensione della pratica artistica 

contemporanea.  

 

Fonti di finanziamento, previsto: Bilancio della Città di Novigrad-Cittanova 15.000,00 kune, 

Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia 7.000,00 kune, Regione Istriana 5.000,00 

kune.  

 

2.1.6. Artisti contemporanei nell giustapporre del postamento costante del Lapidario  

 

È prevista una mostra personale (con produzione e catalogo), la cui' esposizzione sara' integrata 

con materiali della collezione del museo, e donando l' opera da parte dell artista compiliamo le 

collezioni.    

 

Ana Elizabet, Zagabria  

Space Time 03  

 

il concetto dell'autore di combinare il postamento costante del museo con le sculture e gli oggetti 

dell'artista, la cui fisionomia e forme sono definite dal loro rapporto con i monumenti culturali 

MML.  

 

Fonti di finanziamento, previsto: Bilancio della Città di Novigrad-Cittanova 5.000,00 kune, 

Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia 5.000,00 kune, Regione Istriana 5.000,00 

kune.  

 

III. COOPERAZIONE INTERMUSEALE E NUOVE ATTIVITA'  

 

3.1. Ospitalita' del Museo Lapidarium a Kutina  

 

Istria come Gaia, mostra dalla collezione museale   

 

Nel 2022 il Museo Lapidarium ha ospitato la mostra del Museo della Moslavina Kutina, e nel 2023 

continueremo la collaborazione intermuseale ospitando il Museo di Cittanova a Kutina con una 

mostra dalla collezione della Galleria Rigo. Le opere selezione sono legate all'Istria in vari modi e 

sono rappresentati artisti contemporanei di diverse generazionii e media dalla scena regionale a 

quella internazionale. L'obiettivo della cooperazione intermuseale è la promozione dell'attività 

museale e della Città di Cittanova, lo sviluppo di un nuovo pubblico e la valorizzazione della 

pratica artistica contemporanea. La mostra a Kutina è prevista per ottobre/novembre 2023.   
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Fonti di finanziamento, previsto: Bilancio della Città di Novigrad-Cittanova 10.000,00 kune, 

Ministero della Cultura della Repubblica di Croazia 20.000,00 kune, Regione Istriana 10.000,00 

kune.  

 

3.2. Ammodernamento del postamento costante - realizzazione di un'audioguida      

       multimediale 

 

Le esigenze della nuova generazione e il progresso tecnologico incoraggiano approcci per 

modernizzare il postamento costante del Lapidario con nuove tecnologie e interpretazioni digitali. 

Si tratta di tablet con un'applicazione di audioguida multimediale preinstallata che guiderà i 

visitatori attraverso i reperti del museo. L'audioguida è strutturata in 7 punti/argomenti che 

aiuteranno i visitatori a ottenere informazioni di base sul Museo e sulla Collezione Lapidarium. 

Muovendosi all'interno del museo, i visitatori potranno scegliere autonomamente il numero con 

cui ascolteranno una storia su un determinato ogetto o tema. Ciascuno dei 7 punti avrà contenuti 

audio della durata dai 3 ai 7 minuti. La guida include un'animazione in realtà 3D del Ciborio del 

vescovo Maurizio della fine dell' VIII secolo. L'applicazione è presentata in quattro lingue (croato, 

italiano, tedesco e inglese). I nuovi contenuti digitali rafforzeranno l'interesse e il riconoscimento 

del Museo come luogo di apprendimento, esposizione e conservazione del patrimonio culturale. 

Inoltre, le audioguide saranno adatte ai visitatori non vedenti e ipovedenti. 

Elementi e produzione: guida multimediale dell'applicazione N3-GUIDE, animazione 3D per 

visualizzazione AR nella guida. Attrezzatura: 2.1. Tablet 10,5" (10 pezzi), importo totale con IVA 

148.875,00 kune.  

 

Fonti di finanziamento, proposto: il bilancio della citta' di Cittanova 65.000,00 kune, Ministero 

della Cultura della Repubblica di Croazia 50.000,00 kune,rediti propri 33.875,00 kune  

 

3. 3. Assemblee e presentazioni  

 

Tradizionalmente, il MML celebra la Giornata internazionale dei musei e la Notte europea dei 

musei, che si svolge in organizzazione del Centro di documentazione museale di Zagabria. Sul 

determinato argomento si organizzano eventi e mostre.  

 

Fonti di finanziamento, proposto: Bilancio della Città di Cittanova 7.000,00 kune, Ministero della 

Cultura della Repubblica di Croazia 5.000,00 kune  

 

3. 4. Integrazione del postamento costante con (nuovo) materiale archeologico 

 

Nel corso del 2023, aggiorneremo il postamento costante del Lapidarium con un nuovo 

dipartimento - archeologico. L'ampliamento della mostra completa il racconto della storia di 

Cittanova con preziosi oggetti archeologici del periodo dal I al X secolo. Per integrare il 

postamento costante con materiali archeologici, nel 2021 e nel 2022 il MML ha acquisito nuove 

vetrine museali autoportanti e nicchie a muro (con cassetta essiccante e illuminazione) che crea un 

insieme attraente e adattato alla moderna architettura del MML.  

 

IV.  ATTIVITA' EDITORIALE  

 

Monografia scientifica  

 

Daila/Daila: Testamenta heri et hodie 
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(a cura di Jerica Ziherl e Marijan Bradanović)  

 

Monografia culturale e storica bilingue sul complesso rurale e monarhistico di Daila 

contiene 10 testi scientifici in croato e italiano (Jerica Ziherl, Marijan Bradanović, Marina Paoletić, 

Renata Kmet, Marko Medved, Marino Martinčević, Ivana Paula Gortan-Carlin, Kristina Kulišić, 

Federico Tenca Montini, Martin Božić), recensioni di dr.sc. Darko Dukovski e il prof. Mihael 

Dešman, e numerosi allegati di materiali d'archivio, planimetrie, fotografie e immagini.  

L'impaginazione e il design del libro sono firmati da Toni Davanzo. La stampa del libro è prevista 

per marzo/aprile 2023 e la sua promozione per il 24 giugno 2023, giorno del santo patrono di 

Daila.  

 

Fonti di finanziamento: Regione Istriana 15.000,00 kune, Città di Novigrad-Cittanova 25.000,00 

kune, fondi propri 25.000,00 kune 
 

V.  ACQUISTO DI ATTREZZATURE 

 

A fin di' modernizzare e integrare il postamento costante del MML con nuovi contenuti digitali e 

un'audioguida, è previsto l'acquisto di 10 tablet da 10,5" per un importo di 56.250,00 kune (con 

IVA)  

 

Fonti di finanziamento: reddito proprio 

 

VI.  ATTIVITÀ E PROGRAMMI REGOLARI DI DIGITALIZZAZIONE, 

MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DEL DEPOSITO 

 

Attività di servizio relative alla prosecuzione della digitalizzazione dei materiali museali e attività 

di inventariazione e trattamento delle collezioni. Ulteriore equipaggiamento del deposito e degli 

archivi MML, nonché sistemazione professionale dei materiali d'archivio. Le attività sono svolte 

con esperti e società autorizzate per le attività museali.  

 

VII.  BASE GIURIDICA E ALTRO SU CUI SI BASANO I PROGRAMMI  

 

I programmi si basano su: Legge sui Musei (Gazzetta Ufficiale 61/2018), Legge sulle istituzioni 

(Gazzetta Ufficiale 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Legge sul Finanziamento dei Bisogni Pubblici in 

Cultura (Gazzetta Ufficiale 47/90, 27/93, 38/09), Legge sulla protezione e conservazione dei beni 

culturali (Gazzetta Ufficiale 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/ 11, 25/12, 136/12, 

157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18), Regolamento sulla selezione e determinazione dei 

programmi di pubblica utilità in cultura (Gazzetta Ufficiale 55/16) , Regolamento per la selezione 

e la determinazione dei programmi del fabbisogno pubblico in ambito culturale (Gazzetta Ufficiale 

55/16), lo Statuto della Regione Istriana (Gazzetta Ufficiale IŽRegione Istriana 10/09 e 04/13), lo 

Statuto della Città di Novigrad-Cittanova („Gazzetta Ufficiale della Città di Cittanova“ numero 

5/09, 3/13, 2/14, 2/17 e 18), dello Statuto MML 2016, della Legge del Bilancio (Gazzetta Ufficiale 

87/08, 136/12 e 15 /15) e il Registro degli utenti di bilancio e fuori bilancio, che è pubblicato sul 

sito web del Ministero delle Finanze e nella Gazetta ufficiale 68/15. 

 

VIII. ARMONIZZAZIONE DI OBIETTIVI, STRATEGIA E PROGRAMMI CON 

DOCUMENTI DI SVILUPPO A LUNGO TERMINE  

 

Dal 2006, il MML rapporta piani di lavoro e programma annuali che contengono informazioni su 

obiettivi specifici che si prevede di raggiungere e che vengono specificati su base annuale. Il MML 
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monitora sistematicamente le attività museali contemporanee prescritte dal Ministero nazionale 

competente e da altre istituzioni.   
 

IX.  L' ORIGINE E GLI INDICATORI SU CUI SI BASANO I CALCOLI E LE VALUTAZIONI 

DEI PROGRAMMI NECESSARI  

 

I programmi e le attività del MML si svolgono in maniera continuativa, sono sostenuti anche da 

risorse finanziarie di altra provenienza, hanno carattere internazionale e vi partecipano diversi enti 

del campo della cultura. I programmi sono importanti per lo sviluppo e il rafforzamento 

dell'identità culturale della città, della Regione Istriana e della Repubblica di Croazia, coprono lo 

spettro della consapevolezza sociale sostenibile e dei valori generali della civiltà. I programmi 

sono multimediali e interdisciplinari e destinati a tutte le fasce d'età.  

 

Gli indicatori su cui si basano i calcoli e le valutazioni sono i rapporti finanziari annuali (finali) 

del MML dal 2008 al 2022 presentati alla Citta' di Cittanova, all'Amministrazione fiscale, alla 

FINA (aggenzia finanziaria), nonché i rapporti speciali accettati sull'esecuzione del programma e 

l'uso previsto dei fondi dal bilancio del Ministero della Cultura e dei Media della Repubblica di 

Croazia, Regione Istriana – Assesorato per la cultura e terittorialita', Ente per il turismo della città 

di Cittanova e altre fonti. Attività Spese materiali e finanziarie e materiali e parti per la 

manutenzione continua e di investimento delle strutture di costruzione si basano sugli importi della 

manutenzione regolare della struttura del MML.  

 

X.  RAPPORTO SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI E RISULTATI DEL 

PROGRAMMA BASATO SU INDICATORI DI PERFORMANCE PROVENIENTI 

DALLA COMPETENZA DELL'UTENTE DEL BILANCIO NELL'ANNO PRECEDENTE  

 

Oltre alla regolare attività museale, al lavoro sulle collezioni, alla digitalizzazione e alle nuove 

acquisizioni, sono tutti programmi e progetti pianificati e realizzati che erano previsti nel bilancio 

della Città di Novigrad-Cittanova, della Regione Istriana - del Asseroriato Amministrativo per la 

Cultura e il Patrimonio, il Ministero della Cultura e dei Media della Repubblica di Croazia e altre 

entrate fuori bilancio. Mantenimento della continuità del programma, riempimento delle collezioni 

del MML tramite donazioni o acquisti, museo - galeristica e attività didattiche e cooperazione 

intermuseale e internazionale. Per i programmi cofinanziati da altri bilanci competenti, le relazioni 

sono state presentate entro il termine, che sono state tutte accettate.  

 

Nel corso del 2022, l' MML ha organizzato e realizzato tutti i programmi previsti: 4 mostre 

indipendenti e 5 tematiche, 1 mostra dalla collezione museale, 1 festival internazionale, 2 progetti 

internazionali, 1 residenza artistica internazionale, 3 progetti tematici del museo nella comunità, 3 

presentazioni di associazioni, 1 ospitalita' nel Paese, partecipazione con 2 programmi all'estero e 

1 collaborazione intermuseale.  

 

Durante l'anno, l'MML ha ospitato 46 persone provenienti dal paese e dall'estero che sono state 

ospitate a Cittanova. Sulla base del registro delle visite, i programmi e i progetti del MML sono 

stati visitati da 2.715 persone, escluse le visite gratuite all' festival Arteria all'aperto e circa 2.300 

visitatori (gratuiti) alla Galleria Rigo. Fino al 5 settembre 2022 si registrano 127.909 

visualizzazioni sul servizio Google walk (virtualmente 360.hr), Facebook ha 2.136 follower e 

1.502 visualizzazioni, il sito del Museo ha 7.304 visualizzazioni entro il 1 ottobre 2022. Inoltre, il 

Museo ha firmato contratti con le università di Fiume e Pola per quanto riguarda il lavoro sul 

campo degli studenti nel museo. 
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Durante i mesi estivi sono stati assunti soci esperti esterni, studenti, pensionati e persone con 

bisogni speciali, che si sono dimostrati efficaci nell'attuazione di programmi e progetti, 

nell'introduzione alle attività museali e nell'ampliamento del cerchio degli amici del museo.  

 

La politica di raccolta e acquisto-acquisizione dei beni museali è stata attuata nel rispetto del 

bilancio del museo, è stata aumentata la collezione storico - culturale, nonché quella artistica. Non 

sono stati effettuati investimenti per la ricostruzzione delle infrastrutture museali, l'innovazione 

del postamento costante, l'applicazione di standard professionali e tecnici prescritti all'integrazione 

dei progetti nell'offerta complessiva di conoscenza e informazione sui beni culturali.  

 

XI.  INDICATORE DI PRESTAZIONE 

 

Al fine di sostenere costantemente lo sviluppo dell'attività museale, la Città di Cittanova finanzia 

l'intera attivita' del museo di cui è fondatrice, finanzia e cofinanzia i programmi relativi alle attività 

nel campo dell'attività museale. I programmi museali sono finanziati o cofinanziati dai bilanci 

pertinenti, nonché da altre fonti. Il sostegno continuo contribuisce alla conservazione del 

patrimonio nazionale e delle collezioni museali, alla sua disponibilità per scopi educativi, 

professionali e scientifici e alla profilazione del MML come istituzione culturale interdisciplinare 

le cui attività rispondono ai bisogni contemporanei della comunità e contribuiscono al suo sviluppo 

di qualità. MML ha accesso a Internet e ai siti web, la digitalizzazione del museo avviene secondo 

i programmi informatici per l'elaborazione del patrimonio museale ed è stata intensa negli ultimi 

anni. Il museo digitalizza i materiali come parte del programma nazionale e la politica di raccolta 

e acquisto-acquisizione di materiali museali è una parte strategica dello sviluppo del MML che si 

sta attuando. La visibilità dell'attività museale, la valutazione dei media e la partecipazione al 

programma sono indicatori del successo dell'attività museale, che contribuisce a un ruolo maggiore 

del MML nella comunità.  

 

XII.  INDICATORI DI RISULTATI  

 

Con le sue diverse attività del programma, il MML soddisfa le esigenze contemporanee della 

comunità. Il raggiungimento dell'inventario completo, dell'elaborazione e della presentazione della 

completa collezione del MML garantisce lo status di bene culturale come parte del patrimonio 

culturale nazionale nell'ambiente fisico e digitale. L'intensificarsi dell'assistenza professionale e 

della collaborazione si traduce in un funzionale di sviluppo dell'inventario delle colezzioni e della 

documentazione museale. Il sostegno a programmi espositivi, didattici ed editoriali favorisce 

un'attività museale attiva e rappresentativa, contribuendo così alla valorizzazione, catalogazione e 

presentazione del materiale che il museo raccoglie e conserva. Il MML segue gli obiettivi fissati 

dal piano nazionale per lo sviluppo dell'attività museale, segue gli standard, le norme e le attività 

per lo sviluppo del pubblico, che a lungo termine influisce sullo sviluppo di una società 

responsabile e sviluppata, sensibilizzata alla protezione e alla conservazione del patrimonio 

culturale nazionale.  

 

XIV.      GIUSTIFICAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2023 DEL BILANCIO           

              UTENTE MUSEALE - MUSEO LAPIDARIUM (MML)  

 

Il piano finanziario per il 2023 del bilancio del utente MML supera il quadro delle linee guida 

fissate dalla Citta' di Novigrad-Cittanova per il periodo 2023-2025. Lo sconfinamento si riferisce 

all'attività A10001 Spese per dipendenti e A100005 Multimedia 3D - Audio guide (ingresso nuova 

posizione) 
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Spiegazione del Piano dei posti di lavoro e calcolo dei fondi per gli stipendi dei dipendenti 

che sono dotati dal bilancio per il periodo 2023.  

          

Attività A10001 Spese per dipendenti  

 

Le spese per i dipendenti nel 2023 ammontano a 704.604,00 kune, di cui gli stipendi per i 

dipendenti sono di 567.900,00 kune, gli altri stipendi 4.000,00 kune, i buoni per i bambini 1.000,00 

kune, altre spese non specificate per i dipendenti 38.000,00 kune, i contributi per la assoziazzione 

sanitaria 93.704,00 kune.  

 

L'aumento delle spese è dovuto alla proposta del Museo di modificare il numero dei posti di lavoro, 

da 3 a 4 dipendenti, e alla modifica della base dei stipendii, dei regali ai bambini e dell'assegno 

natalizio in base alle decisioni del Sindaco della Città di Novigrad-Cittanova nel 2022. 

 

In data 14 settembre 2022, il MML ha presentato una richiesta per ottenere il consenso del 

Fondatore per un nuovo posto di lavoro a tempo definito - custode. La legge sui musei sottolinea 

l'obbligo di mantenere la documentazione museale prescritta su oggetti e collezioni museali e che 

il museo garantisce che la gestione dei materiali e delle collezioni museali sia eseguita da 

dipendenti museali professionisti secondo gli standard, vale a dire custodi, per i quali il fondatore 

del museo è tenuto a fornire i fondi necessari. Sottolineando che il MML soddisfa tutti gli standard 

museali, il regolamento MML sull'organizzazione interna e le modalità di lavoro (con la 

sistematizzazione delle posizioni) del 2 novembre 2018, prevede 1 posto - custode, che il MML 

non ha fino ad ora. Al fondatore, la Città di Cittanova, è stato chiesto di approvare la copertura di 

posizioni da 3 a 4 dipendenti per il periodo 2023, vale a dire per la posizione di custode. 

 

Spiegazione attività A100005 Multimedia 3D-Audioguida (inserimento nuova posizione 

R890) 

 

La spesa per l'audioguida Mutimediale 3D nel 2023 ammonta a 50.000,00 kune.  

 

A causa dell'ammodernamento del postamento costante con le tecnologie e le interpretazioni 

digitali del Lapidario, nel 2023 verrà creata un'applicazione multimediale di audioguida attraverso 

7 punti/argomenti. Come parte della guida, è presente un'animazione in realtà virtuale 3D del 

ciborio del vescovo Murizio della fine dell'VIII secolo. L'applicazione contiene le lingue croato, 

italiano, tedesco e inglese. Le audioguide saranno adatte a visitatori non vedenti e ipovedenti. 

Elementi e produzione: applicazione N3-GUIDE guida multimediale 76.125,00 kune (IVA 

inclusa), animazione 3D per visualizzazione AR nella guida 10.000,00 kune (IVA inclusa). Sarà 

finanziato dal bilancio della Città di Novigrad-Cittanova per un importo di 50.000,00 kune, e gli 

altri fondi dal Ministero della Cultura e dei Media della Repubblica di Croazia.  

 

Oltre alle suddette attività, il piano finanziario dell' utente di bilancio MML rientra nelle linee 

guida fissate dal Comune di Novigrad - Cittanova per il periodo 2023-2025. I fondi pianificati 

sono distribuiti tra i programmi e le attività proposte, e l'attuazione di nuovi programmi in base 

alle esigenze dell'utente del bilancio. L'importo del piano finanziario si basa sulle dimensioni 

pianificate dal 2022 e non ci sono cambiamenti di rilievo piu' grandi all'interno del bilancio.  
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