OJ\1187581IT.rtf	PE640.615v01-00
IT	Unita nella diversità	IT
PE640.615v01-00	 /1 	OJ\1187581IT.rtf
IT
OJ\1187581IT.rtf	 /1 	PE640.615v01-00
	IT

Parlamento europeo
2019-2024
file_0.png



Commissione per la cultura e l'istruzione

CULT(2019)0904_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 4 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
Giovedì 5 settembre 2019, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 11.00 alle 12.30  (riunione dei coordinatori)
Bruxelles
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
4 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	10 luglio 2019	PV – PE639.753v01-00
3.	Comunicazioni della presidenza
*** Votazioni elettroniche ***
4.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le sezioni
CULT/9/00554
	2019/2028(BUD)	

Relatore per parere:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE639.789v01-00
Merito:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
Approvazione degli emendamenti di bilancio
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
5.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le sezioni
CULT/9/00554
	2019/2028(BUD)	

Relatore per parere:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE639.789v01-00
Merito:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Esame del progetto di parere
6.	Presentazione delle priorità della presidenza finlandese a cura del ministro dell'Istruzione, Li Andersson, e del ministro delle Scienze e della cultura, Hanna Kosonen
7.	Scambio di opinioni con Roberto Viola, direttore generale della DG CNECT, Commissione europea
4 settembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30
8.	Presentazione di studi sul tema "Istruzione e giovani nell'Unione europea: sfide attuali e prospetti futuri" a cura di RAND Europe e sul tema "Settori culturale e creativo nell'Unione europea: principali sviluppi, sfide e opportunità futuri" a cura di KEA European Affairs e PPMI
9.	Dialogo strutturato con il commissario Navracsics
5 settembre 2019, dalle 9.00 alle 11.00
10.	Presentazione dell'analisi rapida di casi "Modalità con le quali la Commissione effettua il monitoraggio del sostegno dell'UE a Euronews" a cura della Corte dei conti europea (con la commissione per il controllo dei bilanci)
11.	Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo indicatori di performance qualitativi e quantitativi supplementari
CULT/9/00743
	2019/2758(DEA)	C(2019)03624

Merito:

CULT


 
Presentazione di un atto delegato sul programma Europa creativa a cura della Commissione
12.	Varie
13.	Prossime riunioni
	23 settembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
24 settembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
5 settembre 2019, dalle 11.00 alle 12.30  (riunione dei coordinatori)
14.	Riunione dei coordinatori

