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Commissione per i bilanci

BUDG(2019)1125_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Lunedì 25 novembre 2019, dalle 19.00 alle 20.30 e dalle 20.30 alle 21.00  (riunione dei coordinatori)
Strasburgo
Sala: Louise Weiss (N1.3)
25 novembre 2019, dalle 19.00 alle 20.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	6 novembre 2019	PV – PE643.094v01-00
* * *
4.	Esito della conciliazione Bilancio 2020
- Scambio di opinioni
* * *
5.	Progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio generale 2019 Adeguamento degli stanziamenti amministrativi delle istituzioni dell'Unione alla luce delle più recenti informazioni disponibili e dell'aggiornamento delle entrate (risorse proprie)
BUDG/9/01836
	2019/2147(BUD)	

Relatore:

John Howarth (S&D)

Merito:

BUDG


 
	Scambio di opinioni (da confermare)
*** Votazioni ***
6.	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2020
BUDG/9/00527
	2019/2027(BUD)	COM(2019)0252 – C9-0008/2019

Relatore:

Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE640.619v01-00
Merito:

BUDG


 
	Esame e approvazione del progetto di relazione (da confermare)
Termine per la presentazione di emendamenti: 22 ottobre 2019 alle 12.00
7.	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte alle sfide attuali in materia di migrazione, afflusso di rifugiati e minacce alla sicurezza
BUDG/9/00526
	2019/2026(BUD)	COM(2019)0251 – C9-0007/2019

Relatore:

Monika Hohlmeier (PPE)

Merito:

BUDG


 
	Esame e approvazione del progetto di relazione (da confermare)
8.	Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia
BUDG/9/01688
	2019/2137(BUD)	COM(2019)0496 – C9-0144/2019

Relatore:

Eva Kaili (S&D)
PR – PE642.958v01-00
AM – PE643.102v01-00
Merito:

BUDG


Parere:

REGI –
Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE643.063v01-00
 
	Approvazione del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 7 novembre 2019 alle 12.00
9.	Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2019-2024)
BUDG/9/00464
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Relatore per parere:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE640.654v01-00
Merito:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
Parere:

DEVE –
Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.950v01-00

BUDG


 
	Approvazione del progetto di parere
10.	Conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di Sao Tomé e Principe e la Comunità europea
BUDG/9/01197
***	2019/0173(NLE)	

Relatore per parere:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE643.027v01-00
Merito:

PECH –
Nuno Melo (PPE)
PR – PE643.145v01-00
Parere:

DEVE –
(ID)


BUDG


 
	Approvazione del progetto di parere
11.	Disciplina finanziaria a partire dall'esercizio finanziario 2021 e regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità fra pilastri per l'anno civile 2020
BUDG/9/01802
***I	2019/0253(COD)	COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Presidente:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Merito:

AGRI –
Norbert Lins (PPE)

 
	Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera
12.	Disposizioni transitorie a sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nel corso del 2021
BUDG/9/01804
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Presidente:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Merito:

AGRI


 
	Approvazione del progetto di parere sotto forma di lettera
13.	Bilancio 2019: sezione III – Commissione
Relatore: John Howarth (S&D)
- DEC 16/2019
- Eventuali altre richieste di storno
14.	Bilancio 2019: altre sezioni
Relatore: José Manuel Fernandes (PPE)
- PE: C14/2019
- CdR: INF 4/2019
- Corte dei conti: VAB18-T19
- Eventuali altre richieste di storno
15.	Politica immobiliare
Relatrice: Fabienne Keller (RE)
- Eventuali richieste
*** Fine delle votazioni ***
16.	Conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)
BUDG/9/00458
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Relatore per parere:

Margarida Marques (S&D)

Merito:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE641.408v01-00
Parere:

DEVE, BUDG
 
	Esame del progetto di parere
------
17.	Varie
18.	Prossime riunioni
12 dicembre 2019
* * *
25 novembre 2019, dalle 20.30 alle 21.00
Riunione dei coordinatori (a porte chiuse)

