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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

 Commissione per il controllo dei bilanci

CONT(2009)1202_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

Mercoledì 2 dicembre 2009, dalle 15.00 alle 18.30  
Giovedì 3 dicembre 2009, dalle 9.00 alle 12.30 

Bruxelles

Sala: PHS 1A002

2 dicembre 2009, dalle 15.00 alle 15.30 (a porte chiuse)

Riunione dei coordinatori

2 dicembre 2009, dalle 15.30 alle 18.30

1. Approvazione dell’ordine del giorno

2. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:
 20 luglio 2009 PV – PE428.194v02-00
 3–4 novembre 2009 PV – PE430.398v02-00
 10 novembre 2009 PV – PE430.421v01-00

3. Comunicazioni del presidente

4. Discarico 2008: bilancio generale della Comunità europee – Sezione III –
Commissione
CONT/7/00546
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2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0362/2009
Relatore: Bogusław Liberadzki (S&D)
Responsabile: CONT –

 Scambio di opinioni con il membro della Commissione responsabile della politica 
regionale, Paweł Samecki, e con il membro della Commissione responsabile 
dell’occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità, Vladimír Špidla, alla 
presenza del membro della Corte dei conti responsabile, Kersti Kaljulaid

5. Banca europea per gli investimenti (BEI) – Relazione annuale 2008
CONT/7/01372

2009/2166(INI)

Relatore: Tamás Deutsch (PPE)
Responsabile: CONT –
Parere: ECON – Enikő Győri (PPE)

REGI –

 Presentazione della relazione annuale della BEI per il 2008 da parte di Philippe 
Maystadt, presidente, e scambio di opinioni alla presenza del membro della Corte 
dei conti responsabile, Igors Ludboržs

3 dicembre 2009, dalle 9.00 alle 12.30

6. Discarico 2008: bilancio generale della Comunità europee – Sezione III –
Commissione e settimo, ottavo, nono e decimo Fondo europeo di sviluppo (FES)
CONT/7/00546

2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009
Relatore: Bogusław Liberadzki (S&D)
Relatrice: Inés Ayala Sender (S&D)
Responsabile: CONT –

 Scambio di opinioni con il membro della Commissione responsabile dello sviluppo e 
gli aiuti umanitari, Karel De Gucht, alla presenza del membro della Corte dei conti 
responsabile, Jacek Uczkiewicz

7. Relazione annuale del comitato di vigilanza dell’OLAF 

 Presentazione della relazione di attività 2008 del comitato di vigilanza dell’OLAF da 
parte del presidente Peter Strömberg

8. Approvazione delle raccomandazioni dei coordinatori

9. Relazione speciale n. 8/2009 della Corte dei conti europea su “Le reti di eccellenza 
ed i progetti integrati nel quadro della politica comunitaria in materia di ricerca: 
gli obiettivi sono stati raggiunti?” 
CONT/7/00424
Relatrice: Ingeborg Gräßle (PPE)
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 Scambio di opinioni ed esame di un documento di lavoro alla presenza del membro 
della Corte responsabile, Massimo Vari

10. Relazione speciale n. 14/2009 della Corte dei conti europea su “Gli strumenti di 
gestione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari hanno raggiunto i loro 
principali obiettivi?”
CONT/7/00521
Relatrice: Christel Schaldemose (S&D)

 Scambio di opinioni ed esame di un documento di lavoro alla presenza del membro 
della Corte responsabile, Július Molnár

11. Relazione speciale n. 10/2009 della Corte dei conti europea su “Azioni di 
informazione e promozione dei prodotti agricoli” 
CONT/7/00421
Relatore: Christofer Fjellner (PPE) DT – PE427.181v01-00

 Scambio di opinioni ed esame di un documento di lavoro alla presenza del membro 
della Corte responsabile, Július Molnár

12. Varie

13. Data della prossima riunione
 Lunedì 25 gennaio 2010, dalle 15.00 alle 18.30, Bruxelles
 Martedì 26 gennaio 2010, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30, Bruxelles.


