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Commissione per i bilanci

BUDG(2020)0217_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 17 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 15.45  (riunione comune)  e dalle 16.00 alle 18.30
Martedì 18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 9.45  (riunione dei coordinatori)  e dalle 9.45 alle 12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
17 febbraio 2020, dalle 15.00 alle 15.45
Riunione congiunta con la commissione per i problemi economici e monetari (vedasi ordine del giorno specifico)
* * *
17 febbraio 2020, dalle 16.00 alle 17.45
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	22-23 gennaio 2020	PV – PE646.967v01-00
* * *
*** Votazioni ***
4.	Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: Analisi annuale della crescita 2020
BUDG/9/02000
	2019/2211(INI)	

Relatore per parere:

Margarida Marques (S&D)
PA – PE644.963v01-00
AM – PE646.935v01-00
Merito:

ECON* –
Aurore Lalucq (S&D)
PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 28 gennaio 2020 alle 18.00
5.	Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea
BUDG/9/01703
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Relatore per parere:

Paolo De Castro (S&D)
PA – PE644.803v01-00
Merito:

PECH –
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.918v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
6.	Accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019
BUDG/9/01499
***	2019/0210(NLE)	12928/2019 – C9-0175/2019

Relatore per parere:

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)
PA – PE644.820v01-00
Merito:

PECH –
Clara Aguilera (S&D)
PR – PE644.841v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
7.	Bilancio 2020: sezione III – Commissione
Relatrice: Monika Hohlmeier (PPE)
- Eventuali richieste di storno
8.	Bilancio 2020: altre sezioni
Relatrice: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- PE: organigramma;
- Eventuali altre richieste di storno
9.	Politica immobiliare
Relatrice: Fabienne Keller (Renew)
- Eventuali richieste
*** Fine delle votazioni ***
10.	Politica immobiliare
- Scambio di opinioni sulle eventuali informazioni ricevute
* * *
11.	Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021 - Sezione I - Parlamento europeo

BUDG/9/02151
	2019/2214(BUD)	

Relatore:

Olivier Chastel (Renew)

Merito:

BUDG


 
	Scambio di opinioni alla presenza del vicepresidente del Parlamento europeo responsabile per il bilancio e del Segretario generale
* * *
17 febbraio 2020, dalle 17.45 alle 18.30
Congiuntamente alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per lo sviluppo
12.	Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile - situazione attuale
- Scambio di opinioni con la Commissione
* * *
18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 9.45
Riunione dei coordinatori (a porte chiuse)
* * *
18 febbraio 2020, dalle 9.45 alle 12.30
13.	Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2021 - Sezione I - Parlamento europeo

BUDG/9/02151
	2019/2214(BUD)	

Relatore:

Olivier Chastel (Renew)

Merito:

BUDG


 
	Scambio di opinioni con la DG FINS, la DG INLO, la DG SAFE, la DG TRAD, la DG LINC, la DG COMM e la DG ITEC
14.	Orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III
BUDG/9/02131
	2019/2213(BUD)	

Relatore:

Pierre Larrouturou (S&D)

Merito:

BUDG


Parere:

AFET –
Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE646.992v01-00

DEVE –
(Renew)


INTA –
Decisione: nessun parere


CONT



ECON –
Decisione: nessun parere


ENVI –
Pascal Canfin (Renew)
PA – PE646.875v01-00

ITRE –
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PA – PE646.810v02-00

IMCO –
(S&D)


TRAN –
Marian-Jean Marinescu (PPE)
PA – PE646.962v01-00

REGI



AGRI



PECH –
Decisione: nessun parere


CULT –
Romeo Franz (Verts/ALE)
PA – PE646.979v01-00

JURI



LIBE –
Karlo Ressler (PPE)


AFCO –
Antonio Tajani (PPE)
PA – PE646.930v01-00

FEMM –
Robert Biedroń (S&D)
PA – PE646.946v01-00

PETI


Posizione sotto forma di emendamenti:

EMPL –
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 
	Esame del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 4 marzo 2020 alle 12.00
------
15.	Varie
16.	Prossime riunioni
2 marzo 2020

