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Commissione per lo sviluppo regionale

REGI(2019)0117_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Giovedì 17 gennaio 2019, dalle 10.00 alle 12.00
Strasburgo
Sala: Louise Weiss (N1.3)
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	25 ottobre 2018	PV – PE630.529v01-00

15 novembre 2018	PV – PE630.619v01-00
21-22 novembre 2018	PV – PE630.717v01-00
3.	Comunicazioni della presidenza
*** Votazioni ***
4.	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
AM – PE631.861v01-00
Merito:

AGRI –
Ulrike Müller (ALDE)
PR – PE629.392v01-00
AM – PE630.690v01-00
AM – PE630.686v01-00
AM – PE630.688v01-00
	Approvazione del progetto di parere

Termine per la presentazione di emendamenti: 29 novembre 2018, alle 12.00
5.	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
AM – PE632.680v01-00
Merito:

AGRI –
Eric Andrieu (S&D)
PR – PE623.922v01-00
AM – PE632.001v01-00
AM – PE632.002v01-00
AM – PE631.782v01-00
	Approvazione del progetto di parere

Termine per la presentazione di emendamenti: 14 dicembre 2018, alle 18.00
6.	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
AM – PE630.748v01-00
Merito:

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

Termine per la presentazione di emendamenti: 28 novembre 2018, alle 12.00
7.	Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)
REGI/8/13768
***I	2018/0247(COD)	COM(2018)0465 – C8-0274/2018

Relatore per parere:

Joachim Zeller (PPE)
PA – PE629.571v01-00
AM – PE630.667v01-00
Merito:

AFET –
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)
Knut Fleckenstein (S&D)
PR – PE627.819v01-00
AM – PE630.714v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere

Termine per la presentazione di emendamenti: 22 novembre 2018, alle 17.00
*** Fine delle votazioni ***
8.	Semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: analisi annuale della crescita 2019
REGI/8/13404
	2018/2119(INI)	

Relatore per parere:

Iskra Mihaylova (ALDE)
PA – PE631.920v01-00
Merito:

ECON* –
Tom Vandenkendelaere (PPE)
PR – PE630.674v01-00
	Esame del progetto di parere

9.	Varie
10.	Prossime riunioni
	21 gennaio 2019, dalle 15.00 alle 18.30

22 gennaio 2019, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
* * *
A porte chiuse
11.	Riunione dei coordinatori

