
Area P.O. Attività Produttive 
PIANO PERFORMANCE 

ANNUALITA' 2020 

 

APO: Area P.O. Attività Produttive 

Obiettivi: 1) Stipula atto di cessione in proprietà aree per insediamento attività produttive località Pezzagrande - lotti 
n. “C7, C14, C15, C16, C18 e C20” del Comune di Eboli; 

2) Stipula atto di cessione in proprietà aree per insediamento attività produttive località Pezzagrande - lotti 
n. “C23 e C25” del Comune di Eboli (già area PIP); 

3) Pubblicazione n. 1 “BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI AREA INDUSTRIALE (GIA’ AREA P.I.P.)”; 
4) Predisposizione nuova planimetria mercato settore merceologico non alimentare zona Rione della Pace; 

5) Attuazione PTPCT. 

 
 
PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA (max 30 

punti) 

1) Modalità di attuazione degli indirizzi politico-amministrativi (max 15 punti) 

2) Obblighi di pubblicità e partecipazione alle misure di prevenzione della corruzione (max 15 punti) 

 
 
PERFORMANCE DI AREA (max 40 punti di cui max 20 per obiettivi strategici e max 20 per obiettivi operativi) 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 
INDICATORI DI 

RAGGIUNGIMENTO 
PERFORMANCE 

PESO 

 
1) Stipula atto di cessione in 

proprietà aree per 
insediamento attività 
produttive località 
Pezzagrande - lotti n. “C7, 
C14, C15, C16, C18 e C20” 
del Comune di Eboli 


 strategico 
 

Predisposizione atti per la stipula dell’atto definitivo di cessione in 
proprietà aree per insediamento attività produttive località 
Pezzagrande - lotti n. “C7, C14, C15, C16, C18 e C20” del Comune di 
Eboli, a seguito riscorso al TAR di una ditta classificata 2^ in 
graduatoria – Entrate per l’Ente € 1.012.982,67 + € 324.369,46 
(oneri di urbanizzazione da rateizzare in restanti 14 annualità) = 
Totale 1.337.352,13 

100% - 30/04/2020 
 
 
 

12 
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2) Stipula atto di cessione in 
proprietà aree per 
insediamento attività 
produttive località 
Pezzagrande - lotti n. “C23 e 
C25” del Comune di Eboli 
(già area PIP). 


 strategico  
 

Predisposizione atti per la Conservatoria dei Registri Immobiliari di 
Salerno ai fini della trascrizione e voltura in favore di questo Ente dei 
lotti C23 e C25 * nonchè per la stipula successiva dell’atto definitivo 
di cessione in proprietà aree per insediamento attività produttive 
località Pezzagrande - lotti n. “C23 e C25” del Comune di Eboli – 
Entrate per l’Ente € 357.756,97 + € 105.069,00 (oneri di 
urbanizzazione da rateizzare in restanti 14 annualità) = Totale 
462.825,97 

100% - 30/06/2020 
 
 
 
 

 
8 
 
 
 
 
 

3) Pubblicazione n. 1 “BANDO PER 
L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI 
AREA INDUSTRIALE” 

 operativo  

 
 

 

Predisposizione atti per la pubblicazione di un bando per 
l’assegnazione di n. 2 lotti a destinazione terziario in area industriale, 
già area P.I.P., al fine di consentire una partecipazione più ampia di 
imprese che vogliono investire in questa Città nonchè favorire un 
maggiore sviluppo economico ed occupazionale. 

100% - 30/11/2020 
 
 
 

10 

 
3) Predisposizione nuova 

planimetria mercato 
settore merceologico non 
alimentare zona Rione 
della Pace 
 

 operativo  
 

Predisposizione atti e nuova planimetria area mercatale settore 
merceologico non alimentare – Rione della Pace, a seguito delle 
revoche disposte dall’Area P.O. Attività Produttive, da sottoporre 
all’attenzione della Giunta Comunale. 

100% - 15/12/2020 
 

5 
 

4) Attuazione PTPCT 
 

 operativo  
 

Curare la concreta attuazione delle misure previste dal PTPCT 
2020/2022. Aggiornare le pagine “Amministrazione Trasparente” e 
relative sottosezioni. 

31/12/2020 5 

 
 

AREA P.O. ATTIVITA’ PRODUTTIVE 


