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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

REGI(2014)0319_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Mercoledì 19 marzo 2014, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30

Bruxelles

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

19 marzo 2014, dalle 9.00 alle 10.00

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Approvazione del processo verbale della riunione del:
 18 dicembre 2013 PV – PE526.086v02-00
 22 gennaio 2014 PV – PE528.037v02-00
 11 febbraio 2014 PV – PE529.705v01-00
 24 febbraio 2014 PV – PE529.854v01-00

3. Studio esterno sull'impatto della crisi economica sulla coesione economica, 
sociale e territoriale dell'Unione europea
REGI/7/15334
 Presentazione a cura della dott.ssa Simona Milio dei risultati della ricerca svolta 

nell'ambito dello studio

19 marzo 2014, dalle 10.00 alle 11.00

4. Microfinanza e politica di coesione
REGI/7/15347
 Scambio di opinioni con i seguenti oratori:
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- Per-Erik Eriksson, capo del dipartimento Investimenti in microfinanza, Fondo 
europeo per gli investimenti, FEI

- Maria Nowak, presidente di Adie International

- Isabelle De Schryver, Commissione europea-DG REGIO, responsabile programmi 
strategici, Unità B.3, Strumenti finanziari e relazioni con le istituzioni finanziarie 
internazionali

19 marzo 2014, dalle 11.00 alle 12.30

Atti delegati

5. Regolamento delegato (UE) N. …/.. della Commissione che integra il regolamento 
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
REGI/7/15356

2014/2619(DEA) C(2014)01207

Correlatori: Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Angela Krehl (S&D)

Merito: REGI* –
Parere: EMPL*

 Scambio di opinioni e, in conclusione, adozione di una posizione

6. Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) 
n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le 
norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di 
cooperazione
REGI/7/15375

2014/2623(DEA) C(2014)01229

Relatore: Riikka Pakarinen (ADLE)
Merito: REGI –

 Scambio di opinioni e, in conclusione, adozione di una posizione

7. Regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 
1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni 
specifiche concernenti i principi per la selezione e gestione di azioni innovative 
nell'ambito dello sviluppo urbano sostenibile sostenuto dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale 
REGI/7/15412

Relatore: Jan Olbrycht (PPE)
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 Scambio di opinioni e, in conclusione, adozione di una posizione

* * *

19 marzo 2014, dalle 15.00 alle 15.30

8. Scambio di opinioni con Eugen Teodorovici, ministro per i Fondi europei, 
sull'attuale fase preparativa dell'accordo di partenariato e dei programmi 
operativi in Romania

19 marzo 2014, dalle 15.30 alle 17.00

Audizione

9. Accordi di partenariato: situazione attuale
REGI/7/15255
 Audizione

(Vedasi progetto di programma specifico)

19 marzo 2014, dalle 17.00 alle 17.30

*** Votazioni ***

10. Fondo di solidarietà dell'Unione europea
REGI/7/13488
***I 2013/0248(COD) COM(2013)0522 – C7-0231/2013

Relatore: Rosa Estaràs Ferragut (PPE) RR – PE524.730v02-00
AM – PE526.240v01-00

Merito: REGI –
Parere: BUDG – Georgios Stavrakakis 

(S&D)
AD – PE524.600v02-00
AM – PE526.122v01-00

 Esame e votazione concernenti l'accordo conseguito dopo i negoziati 
interistituzionali

*** Fine delle votazioni ***

19 marzo 2014, dalle 17.30 alle 18.00

11. Scambio di opinioni sul progetto di lettera alla commissione per i bilanci sulle 
priorità della commissione per lo sviluppo regionale relativamente al mandato 
per il trilogo (Bilancio UE 2015)

12. Varie

13. Prossima riunione/Prossime riunioni
 31 marzo-1° aprile 2014 (Bruxelles)

* * *
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19 marzo 2014, dalle 18.00 alle 18.30

A porte chiuse

14. Riunione dei coordinatori

(in conclusione)


