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1. INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ GENERALI DELL'ISTITUTO

Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico Galleria Costiera Pirano, adottato dal Consiglio 
Comunale del Comune di Pirano nella seduta del 23 maggio 2017. Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 35, del 7/7/2017.

Le gallerie costiere di Pirano sono l'istituzione della galleria centrale nella Primorska 
meridionale, che svolge servizi pubblici nel campo delle belle arti nell'area dei comuni: Isola, 
Capodistria, Pirano, Ancarano, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica e l'esterno territorio, Trieste 
con il suo entroterra.

Sono state fondate dalle comunità culturali dei comuni di Isola, Capodistria e Pirano nel 1974
e due anni dopo (1976) le gallerie sono state iscritte nel registro del tribunale come Istituto 
intercomunitario per le attività artistiche della Galleria costiera di Pirano ( di seguito OGP).

Hanno operato con questo nome fino al 2003. I comuni, fondatori dell'istituto, non hanno 
voluto concordare una nuova forma di organizzazione. L'unica eccezione è stata il Comune 
di Pirano, che da anni sostiene il funzionamento dell'ente e ha attivamente incoraggiato gli 
altri due comuni ad adottare nuovi atti istitutivi nel 2001-2003.

Su iniziativa dell'allora Ministro della Cultura, Sig. Andreje Rihter ha chiesto ai comuni 
disinteressati di rinunciare ufficialmente alla loro fondazione, poiché in questo caso il 
ministero fornirà al nuovo fondatore più fondi per il funzionamento dell'istituto, i comuni di 
Koper e Izola lo hanno fatto. Il comune di Pirano divenne così l'unico fondatore di OGP.

Nonostante ciò, l'OGP è rimasta la galleria centrale di Primorska con lo status di museo 
regionale per il campo delle belle arti contemporanee.

Svolgono la loro missione sul patrimonio artistico studiando e presentando la produzione 
artistica contemporanea costiera, slovena e straniera.

Con il loro ricco e vasto fondo di opere d'arte in varie collezioni, che sono per lo più 
conservate in depositi non idonei, arricchiscono il tesoro d'arte sloveno.

Con i loro programmi espositivi ricchi e chiaramente profilati, monitorano le tendenze dell'arte
contemporanea e trasmettono al pubblico costiero, sloveno e straniero, nonché al pubblico 
professionale informazioni su ciò che sta accadendo in Primorska, in Slovenia e sulla scena 
artistica internazionale.

Le CGP svolgono il loro programma espositivo in cinque diverse sale espositive e nel 
parco delle sculture in pietra, ovvero:

Galleria della città di Pirano Tartinijev trg 3, Pirano
Galleria Herman Pečarič Pirano Leninova 2, Pirano
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Galleria Monfort Portorose Obala 8, Portorose
Galleria Meduza Koper Čevljarska 34, Koper
Galleria Loža Koper Titov trg 1, Koper
Parco delle sculture Forma viva Portorose Seča vicino a Portorose
Biblioteca e curatrice Ulica stare pošte 3, Koper
Deposito, archivio Ex stazione di polizia Portorose
Deposito (garage) IX. corpo, Pirano
Archivio Tartinijev trg 5, Pirano

Il programma espositivo si svolge in cinque diverse sale espositive e nel parco delle sculture 
Forma viva.

Oltre alle mostre periodiche in tutte le suddette gallerie, da decenni siamo 
organizzatori di importanti eventi artistici internazionali, simposi e seminari, come ad 
esempio:

• Simposio internazionale di scultura Forma viva (dal 1961);

• Pittore internazionale ex tempore Pirano (dal 1966);

• Piran Days of Architecture in collaborazione con l'Istituto DESSA Ljubljana (dal 1983).

OGP svolge un servizio pubblico come museo regionale nel campo delle belle arti per l'area 
dei comuni di Isola, Capodistria, Pirano, Ancarano, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica e 
Zamejstvo.

• servizio pubblico nel campo dei beni artistici nei territori determinati dalla rete museale. 
Queste sono le aree coperte dai comuni di Pirano, Isola, Capodistria, Ancarano, Hrpelje-
Kozina e Ilirska Bistrica e Zamejstvo.

• servizio di testata giornalistica per l'intero territorio della Primorska, compresa la parte di 
Notranjska, che gravita sulla Primorska, e monitorano le vicende sulla scena artistica delle 
organizzazioni locali e dei singoli artisti sloveni che vivono e lavorano nel vicino Friuli-Julian.

2. PRESENTAZIONE DEL DIRIGENTE, DEL PERSONALE E DEGLI ORGANISMI 
DELL'OGP

2.1. GESTIONE DI OGP

OGP dal 1.12. 2020 è rappresentato, rappresentato e guidato come dirigente e responsabile 
professionale dell'istituto, responsabile della legalità e professionalità del lavoro, direttrice 
Mara Ambrožič Verderber, docente universitario di arte contemporanea e museologia, 
ricercatrice di dottorato nel campo dello sviluppo delle istituzioni artistiche e univ. M.Sc. 
produzione e progettazione di eventi culturali nel campo dell'arte visiva contemporanea. Dal 
1/12/2020 al 20/11/2021 in qualità di sostituto direttore e con 1.12. 2021 nominato 
amministratore dal fondatore del Comune di Pirano, ovvero per il mandato dal 1° dicembre 
2021 al 1° dicembre 2026.

In data 17 agosto 2021, ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 della ZUIK (Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia, n. 77/07), il direttore ha adottato il documento strategico 
“Strategia delle Gallerie Costiere di Pirano per il periodo 2021 -2025", che è un atto di 
sviluppo strategico ombrello per il funzionamento di SW OGP nel periodo 2021-2025. La 
strategia è pubblicata sul sito web di JZ OGP, alla voce "Atti e documenti".

2.2. PERSONALE DELLE GCP



Come già accennato, i dipendenti di OGP lavorano in diverse località:

• Pirano, City Gallery: cinque (5) lavoratrici, segretaria d'impresa, contabile, curatrice, 
custode-designer e direttrice;

• Pirano, Galleria Herman Pečarič: due (2) lavoratrici, una guardia e una curatrice;

• Ex stazione di polizia di Portorose e terreno: due (2) operai tecnici;

• Capodistria, Galleria Meduze, ufficio curatoriale con biblioteca in via Stare pošte e Galleria 
Loža: due (2) curatrici.

Nel 2021 abbiamo contato i seguenti lavoratori e volontari in OGP:

• Avevamo 3 (quattro) lavoratori impiegati in opere pubbliche: 1 (uno) come guardia giurata 
presso la Galleria Monfort di Portorose; 1 (uno) come aiuto alla conservazione del patrimonio
culturale a Forma viva e 1 (uno) come guardiano nella Galleria Loža di Capodistria.

• 2 (due) lavoratori sono stati assunti attraverso i programmi di formazione ZRSZ per un 
periodo di 3 mesi, nella Galleria Comunale di Pirano: 1 (uno) come assistente 
nell'organizzazione di mostre ed eventi del Gruppo 2 del programma pubblico e 1 (uno) 
come assistente nella digitalizzazione di archivi e materiali nell'ambito dell'assistenza 
all'attuazione del lotto 1 del programma pubblico

• 5 (cinque) volontari, alla reception della Piran City Gallery e in via Stare Pošte a 
Capodistria: 2 (due) volontari internazionali per un periodo totale di 6 mesi; 1 (un volontario 
internazionale) per 5 mesi; 1 (uno) volontario internazionale per 1,5 mesi e 1 (uno) cittadino 
sloveno per un periodo di 3 mesi.

2.3. CONSIGLIO DELL'ISTITUTO CGP

Il consiglio dell'istituto è composto da sette membri che sono stati nominati il 19.12. 2019, 
per un periodo di quattro anni.

• 3 (tre) rappresentanti del fondatore, Comune di Pirano, e precisamente: mag. Milica Maslo 
Bezer (presidente del consiglio), Tamara Katarina Petrica e Fulvia Grbac (fino al 
21.12.2021).

• 1 (uno) rappresentante dell'utente o membri interessati del pubblico dell'Associazione degli 
artisti sloveni: Gani Llalloshi;

• 1 (uno) rappresentante proposto dal Ministero della Cultura: dott. Armand Faganel;

• 2 (due) rappresentanti dei lavoratori OGP: Primož Ferš (manutentore principale OGP) e 
Ana Papež (curatrice-pedagoga).

Note: Il socio Fulvia Grbac, dimessosi dal consiglio dell'istituto il 4 novembre 2021, è stato 
confermato dalla decisione dell'OP dal fondatore, il Comune di Pirano. La Sig.ra Nadia 
Zigante è membro della SZ OGP dal 21.12.2021 compreso fino al termine del mandato del 
consiglio dell'ente.

3. TESTI REGOLAMENTARI PULITI - BASE GIURIDICA E ALTRE BASE GIURIDICA

• Atto sugli Istituti (Ur. l. RS, 12/91, 8/96, 36/00 e 127/06);



• Legge sulla tutela dei beni culturali (Ur. l. RS, 16(08, 123/08, 90/12, 111/13, 32/16 e 21/18);

• Decreto sull'istituzione dell'istituto pubblico OGP (Annunci ufficiali Primorska novice, 24/03 
e 35/17);

• Legge sui dipendenti pubblici (Gazzetta Ufficiale RS, 65/08, 69/08 e 40/12);

• Legge sui rapporti di lavoro (Gazzetta Ufficiale della RS, 21/13, 78/13, 47/15, 33/16, 52/16 
e 15/17);

• Legge sulle Finanze Pubbliche (Gazzetta Ufficiale della RS, 4/11/13, 101/13, 55/15, 96/15 e
13/18);

• Legge sull'equilibrio delle finanze pubbliche (Ur. l. RS, 40/2012 e segg.);

• Atto sul sistema salariale nel settore pubblico (ed. l. RS, 108/2009 e segg.);

• Legge Contabile (ed. l. RS, 23/99, 30/02 e 114/06);

• Legge sui Servizi e Sistemi di Gestione Paghe (Ur. l. RS, 58/09, 34/10, 9/11, 32/12, 81/15 e
47/16);

• Legge sull'imposta sul reddito delle società (Ur. l. RS, 117/06 e segg.);

• Contratto collettivo per il settore pubblico (Ur. l. RS, 57/08, 23/09, 91/09 89/10 40/12, 46/13,
95/14, 91/15, 21/17, 46/ 17, 69/17 e 80/18);

• Contratto collettivo per attività culturali nella Repubblica di Slovenia (Ur. l. RS, 45/94 e 
segg.);

• Decreto sulla promozione dei dipendenti pubblici alle classi retributive (Ur. l. RS, 51/08, 
91/08 e 113/09);

• Regolamento sulla classificazione in classi retributive degli incarichi negli enti pubblici, nei 
fondi pubblici e negli istituti pubblici (Ur. l. RS, 69/08, 73/08, 6/11 e 46/17);

• Regolamento sulle retribuzioni degli amministratori del settore pubblico (Ur. l. RS, 73/2005 
e segg.);

• Regolamento sulle prestazioni lavorative nel contesto dell'ampliamento della portata del 
lavoro per i dipendenti pubblici (Gazzetta Ufficiale RS 53/08 e 89/08);

• Norme sulla determinazione degli utenti diretti e indiretti dei bilanci statali e comunali (Ur. l. 
RS, 46/03);

• Norme sul piano dei conti unificato del bilancio, degli utenti del bilancio e degli altri enti di 
diritto pubblico (Ur. l. RS, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 , 94/14, 100/15, 
84/16, 75/17 e 82/18, 79/19);

• Rulebook sulle misure dei datori di lavoro per proteggere i dipendenti pubblici dalle molestie
sessuali e di altro tipo e dai maltrattamenti sul posto di lavoro (Direttore, 3 giugno 2021);

• Norme sulla ripartizione e misurazione dei ricavi e delle spese delle persone giuridiche di 
diritto pubblico (Gazzetta Ufficiale della RS, 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 132/06, 120/07, 
112/ 09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 e 82/18);

• Norme sulla compilazione delle relazioni annuali per il bilancio, gli utenti del bilancio e altri 
enti di diritto pubblico (Ur. l. RS, 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 20/07, 124/08 , 58/10 , 
60/10, 104/10, 104/11 e 86/16, 80/19);



• Norme sulla definizione di attività redditizie e non redditizie (Ur. l. RS, 109/07 e segg.);

• Norme sulle modalità e sui tassi di cancellazione delle attività immateriali e delle 
immobilizzazioni materiali (Ur. l. RS, 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108 /13 e 
100/ 15);

• Norme sulle modalità e sui termini per la riconciliazione di crediti e passività ai sensi 
dell'articolo 37 del TUF (Ur. l. RS, 117/02, 134/03 e 108/13);

• Norme sull'organizzazione del lavoro e la sistematizzazione dei posti di lavoro nell'ente 
pubblico OGP (consiglio dell'ente, 26/02/2016 e 25/09/2017);

• Allegato al Regolamento sull'Organizzazione e Sistematizzazione del Lavoro nell'Istituto 
Pubblico OGP, 21 gennaio 2019;

• Regolamento orario di lavoro (direttore, 17 agosto 2017);

• Listino OGP (consiglio d'istituto, 19 aprile 2017)

• Norme sulla contabilità OGP (Direttore, 21 ottobre 2020).

• Norme sull'uso del cellulare da lavoro e sul pagamento dei costi del cellulare (direttore, 11 
luglio 2013);

• Norme sulle procedure e misure per la protezione dei dati personali (Direttore, 29 gennaio 
2003);

• Regolamento operazioni di cassa (Direttore, 21 ottobre 2020);

• Regolamento sul censimento (direttore, 21 ottobre 2020);

• Norme sull'uso dei veicoli ufficiali in OGP (Direttore, 2 febbraio 2021);

• Regole sull'uso delle carte ufficiali in OGP (Direttore, 2 febbraio 2021).

4. REGOLAMENTO CONTABILE - BASE GIURIDICA ED ALTRE BASE GIURIDICA

Le attività contabili sono svolte secondo:

- Norme sulla compilazione delle relazioni annuali per il bilancio, gli utenti del bilancio e gli 
altri enti di diritto pubblico;

- Istruzioni sulla redazione del conto consuntivo del bilancio statale e comunale e sulla 
metodologia per redigere una relazione sugli obiettivi raggiunti e sui risultati degli utenti diretti
e indiretti del bilancio e

- Istruzioni per la presentazione delle relazioni annuali e finali e altri dati delle entità 
aziendali.

Quando si tengono i libri contabili, si valutano le voci contabili e si controllano, viene 
utilizzato quanto segue:

- legge sulla contabilità;

- Norme sulla ripartizione e misurazione dei ricavi e delle spese delle persone giuridiche di 
diritto pubblico;



- Regole sulle modalità e sui termini per la conciliazione dei crediti e dei debiti ai sensi 
dell'articolo 37 della Legge Contabile;

- Disposizioni sulle modalità e sui tassi di cancellazione delle immobilizzazioni immateriali e 
delle immobilizzazioni materiali;

- Norme sul piano dei conti unificato per il bilancio, gli utenti del bilancio e altri enti di diritto 
pubblico e

- Principi contabili sloveni.

Inoltre, quale base statutaria e giuridica per la redazione delle relazioni annuali, si tiene 
conto anche di:

- Legge sulle finanze pubbliche;

- Atto sulla realizzazione dell'interesse pubblico nel campo della cultura;

- Legge sulle Istituzioni;

- La legge sulla protezione dei beni culturali e

- Legge sull'equilibrio delle finanze pubbliche.


