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Commissione per il controllo dei bilanci

CONT(2019)0925_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 25 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30
Giovedì 26 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)
25 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
*** Votazioni elettroniche ***
3.	Discarico 2017: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)
CONT/9/00379
	2018/2208(DEC)	COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

Relatore:

Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00
Merito:

CONT


 
	Approvazione del progetto di relazione

4.	Discarico 2017: Bilancio generale dell'UE - Consiglio e Consiglio europeo
CONT/9/00359
	2018/2168(DEC)	COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

Relatore:

Isabel García Muñoz (S&D)
PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00
Merito:

CONT


 
	Approvazione del progetto di relazione

5.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le sezioni
CONT/9/00544
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Relatore per parere:

Corina Crețu (S&D)
PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00
Merito:

BUDG –
Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Approvazione del progetto di parere

*** Fine delle votazioni elettroniche ***
6.	Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Commissione europea
CONT/9/01021
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Relatore:

Monika Hohlmeier (PPE)

Merito:

CONT


 
	Scambio di opinioni con le direzioni generali della Commissione sulle riserve espresse nelle relazioni annuali di attività per il 2018:

- Jean-Eric Paquet, direttore generale per la Ricerca e innovazione (DG RTD),
- Jerzy Bogdan Plewa, direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI),
- Marc Lemaître, direttore generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO), 
- Joost Korte, direttore generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione (DG EMPL),
- Paraskevi Michou, direttrice generale per la Migrazione e gli affari interni (DG HOME) e
- Koen Doens, direttore generale aggiunto per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo (DG DEVCO).
25 settembre 2019, dalle 14.30 alle 16.00
7.	Discarico 2017: Bilancio generale dell'UE - Commissione europea
CONT/9/01354
	Scambio di opinioni con Günther Oettinger, commissario responsabile per il bilancio e le risorse umane, e presentazione della relazione relativa al seguito dato al discarico per l'esercizio 2017 (articolo 261, paragrafo 1, del regolamento finanziario) (COM(2019)334 final)

8.	Discarico 2018: Bilancio generale dell'UE - Commissione europea
CONT/9/01021
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Relatore:

Monika Hohlmeier (PPE)

Merito:

CONT


 
	Scambio di opinioni con Günther Oettinger, commissario responsabile per il bilancio e le risorse umane, e presentazione dei seguenti documenti:

- relazione annuale per il 2018 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE (COM(2019)299 final);
- relazione annuale all'autorità di discarico riguardante le revisioni contabili interne effettuate nel 2018 (articolo 118, paragrafo 4, del regolamento finanziario) (COM(2019)350 final);
alla presenza di Manfred Kraff, direttore generale del Servizio di audit interno della Commissione europea.
25 settembre 2019, dalle 16.00 alle 17.30
9.	Discarico 2017: Bilancio generale dell'UE - Parlamento europeo
CONT/9/01353
	Scambio di opinioni con Klaus Welle, Segretario generale del Parlamento europeo, sul seguito dato al discarico 2017

10.	Varie
11.	Prossime riunioni
	8 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

17 ottobre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
26 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
A porte chiuse
12.	Riunione dei coordinatori

