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Commissione per lo sviluppo regionale

REGI(2018)1121_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 21 novembre 2018, dalle 15.00 alle 18.30
Giovedì 22 novembre 2018, dalle 9.00 alle 12.30
Bruxelles
Sala: József Antall (4Q1)
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	27 settembre 2018	PV – PE628.464v01-00

3.	Comunicazioni della presidenza
4.	Istituzione del programma "corpo europeo di solidarietà"
REGI/8/13739
***I	2018/0230(COD)	COM(2018)0440 – C8-0264/2018

Relatore per parere:

Ivana Maletić (PPE)
PA – PE629.617v01-00
Merito:

CULT* –
Michaela Šojdrová (PPE)
PR – PE627.916v01-00
AM – PE629.755v02-00
	Esame del progetto di parere

5.	Adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023
REGI/8/14541
***I	2018/0322(COD)	COM(2018)0614 – C8-0396/2018

Relatore:

Iskra Mihaylova (ALDE)
PR – PE628.433v01-00
Merito:

REGI


Parere:

BUDG –
Decisione: nessun parere


EMPL –
Decisione: nessun parere


PECH –
Decisione: nessun parere

	Decisione sulla procedura da seguire (articolo 50, paragrafo 1, "senza emendamenti")

6.	Regolamento delegato della Commissione che stabilisce l'elenco degli indicatori per la relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
REGI/8/14785
	2018/2880(DEA)	C(2018)06651

Merito:

REGI


	Esposizione della Commissione

7.	Disposizioni comuni relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo plus, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e norme finanziarie applicabili a detti fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e ai visti
REGI/8/13500
***I	2018/0196(COD)	COM(2018)0375 – C8-0230/2018

Correlatori:

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)
PR – PE626.671v01-00
AM – PE629.551v02-00
AM – PE629.580v01-00
AM – PE629.577v01-00
AM – PE629.575v01-00
AM – PE629.578v01-00
AM – PE629.579v02-00
AM – PE629.576v01-00
Merito:

REGI –
(PPE)

Parere:

BUDG, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE
Posizione sotto forma di emendamenti:

CONT, FEMM
	Esame degli emendamenti

Termine per la presentazione di emendamenti: 22 ottobre 2018, alle 18.00
* * *
21 novembre 2018, dalle 17.45
A porte chiuse
8.	Riunione dei coordinatori
* * *
22 novembre 2018, dalle 9.00 alle 12.30
*** Votazioni ***
9.	Meccanismo per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi in un contesto transfrontaliero
REGI/8/13509
***I	2018/0198(COD)	COM(2018)0373 – C8-0228/2018

Relatore:

Matthijs van Miltenburg (ALDE)
PR – PE628.357v01-00
AM – PE629.379v01-00
Merito:

REGI


Parere:

ENVI –
Adina-Ioana Vălean (PPE)
AD – PE629.597v01-00
AM – PE628.371v01-00

JURI –
Decisione: nessun parere

	Approvazione del progetto di relazione

Termine per la presentazione di emendamenti: 22 ottobre 2018, alle 18.00
10.	Istituzione del programma InvestEU
REGI/8/13873
***I	2018/0229(COD)	COM(2018)0439 – C8-0257/2018

Relatore per parere:

Kerstin Westphal (S&D)
PA – PE627.661v01-00
AM – PE628.559v02-00
Merito:

BUDG, ECON* –
José Manuel Fernandes (PPE)
Roberto Gualtieri (S&D)
PR – PE628.640v01-00
AM – PE630.411v01-00
AM – PE630.410v01-00
AM – PE630.390v01-00
	Approvazione del progetto di parere

Termine per la presentazione di emendamenti: 4 ottobre 2018, alle 12.00
11.	Protezione del bilancio dell'Unione in caso di cattivo funzionamento generale dello stato di diritto negli Stati membri
REGI/8/13874
***I	2018/0136(COD)	COM(2018)0324 – C8-0178/2018

Relatore per parere:

Matthijs van Miltenburg (ALDE)
PA – PE627.807v01-00
AM – PE629.516v01-00
Merito:

BUDG, CONT* –
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE628.374v01-00
AM – PE630.466v01-00
	Approvazione del progetto di parere

Termine per la presentazione di emendamenti: 19 ottobre 2018, alle 12.00
12.	Istituzione del programma di sostegno alle riforme
REGI/8/13491
***I	2018/0213(COD)	COM(2018)0391 – C8-0239/2018

Relatore per parere:

Iskra Mihaylova (ALDE)
PA – PE625.554v01-00
AM – PE628.377v01-00
Merito:

BUDG, ECON –
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Caroline Nagtegaal (ALDE)

	Approvazione del progetto di parere

Termine per la presentazione di emendamenti: 24 settembre 2018, alle 18.00
*** Fine delle votazioni ***
13.	Missione di una delegazione della commissione per lo sviluppo regionale nell'isola di La Réunion (Francia), dal 17 al 21 settembre 2018
REGI/8/14795



CR – PE629.458v01-00
	Resoconto alla commissione

14.	Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
REGI/8/13431
***I	2018/0216(COD)	COM(2018)0392 – C8-0248/2018

Relatore per parere:

Bronis Ropė (Verts/ALE)
PA – PE629.641v01-00
Merito:

AGRI* –
Esther Herranz García (PPE)
PR – PE627.760v02-00
	Esame del progetto di parere

15.	Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune
REGI/8/13442
***I	2018/0217(COD)	COM(2018)0393 – C8-0247/2018

Relatore per parere:

Franc Bogovič (PPE)
PA – PE629.655v01-00
Merito:

AGRI –
Ulrike Müller (ALDE)
PR – PE629.392v01-00
	Esame del progetto di parere

16.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo
REGI/8/13534
***I	2018/0218(COD)	COM(2018)0394 – C8-0246/2018

Relatore per parere:

Younous Omarjee (GUE/NGL)
PA – PE630.370v01-00
Merito:

AGRI –
Eric Andrieu (S&D)
PR – PE623.922v01-00
	Esame del progetto di parere

17.	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione
REGI/8/14446
***I	2018/0299(COD)	COM(2018)0568 – C8-0385/2018

Relatore per parere:

John Howarth (S&D)

Merito:

TRAN –
Karima Delli (Verts/ALE)
PR – PE630.498v01-00
	Scambio di opinioni e fissazione del termine per la presentazione di emendamenti

18.	Approvazione delle decisioni dei coordinatori
19.	Varie
20.	Prossime riunioni
	3 dicembre 2018, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)


