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Commissione per lo sviluppo regionale

REGI(2019)1002_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Mercoledì 2 ottobre 2019, dalle 15.00 alle 18.00
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Approvazione di processi verbali di riunione
	3 settembre 2019	PV – PE641.079v01-00
3.	Comunicazioni della presidenza
*** Votazioni ***
4.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2020 - tutte le sezioni
REGI/9/00551
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Presidente:

Younous Omarjee (GUE/NGL)
PA – PE639.988v01-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00
Merito:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 9 settembre 2019 alle 17.00
5.	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/9/01370
***I	2018/0196(COD)	COM(2018)0375 – C8-0230/2018

Correlatori:

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

Merito:

REGI


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali
6.	Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione
REGI/9/01376
***I	2018/0197(COD)	COM(2018)0372 – C8-0227/2018

Relatore:

Andrea Cozzolino (S&D)

Merito:

REGI


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali
7.	Disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) supportato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e strumenti di finanziamento esterni
REGI/9/01377
***I	2018/0199(COD)	COM(2018)0374 – C8-0229/2018

Relatore:

Pascal Arimont (PPE)

Merito:

REGI


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali
8.	Meccanismo per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi in un contesto transfrontaliero
REGI/9/01378
***I	2018/0198(COD)	COM(2018)0373 – C8-0228/2018

Relatore:

Cristian Ghinea (Renew)

Merito:

REGI


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali
9.	Adeguamento del prefinanziamento annuale per gli anni dal 2021 al 2023
REGI/9/01379
***I	2018/0322(COD)	COM(2018)0614 – C8-0396/2018

Relatore:

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

Merito:

REGI


 
	Votazione sulla decisione di avviare negoziati interistituzionali
*** Fine delle votazioni ***
10.	Assistenza finanziaria agli Stati membri per coprire i gravi oneri finanziari dovuti al ritiro del Regno Unito dall'Unione senza un accordo
REGI/9/01212
***I	2019/0183(COD)	COM(2019)0399 – C9-0111/2019

Merito:

REGI


Parere:

BUDG


 
	Decisione sull'applicazione della procedura semplificata senza emendamenti (articolo 52, paragrafo 1)
11.	Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di finanziamenti a tasso forfettario
REGI/9/01163
	2019/2796(DEA)	C(2019)06203

Merito:

REGI*


Parere:

EMPL*


 
	Esposizione della Commissione
12.	Varie
13.	Prossime riunioni
	4 novembre 2019, dalle 15.00 alle 18.30 (Bruxelles)
5 novembre 2019, dalle 9.00 alle 12.30 (Bruxelles)
(Audizione della commissaria designata per la Coesione e le riforme: 2 ottobre 2019, dalle 18.30 alle 21.30 - Sala: JAN 2Q2 (Bruxelles))

