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Commissione per lo sviluppo regionale

REGI(2009)0902_1

PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione

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

Bruxelles

Sala: consultare monitor

1. Approvazione dell’ordine del giorno

2. Approvazione dei processi verbali delle riunioni del:
 20 luglio 2009 PV – PE427.167v01-00
 20 luglio 2009 PV – PE427.168v01-00

3. Approvazione del progetto di calendario delle riunioni della commissione REGI nel 
2010

4. Comunicazioni del presidente

*** Votazioni ***
(dalle 15.15 alle 15.30)

5. Bilancio 2010: Sezione III – Commissione
REGI/7/00178

2009/2002(BUD)

PA – PE427.068v01-00
Merito: BUDG – László Surján (PPE) DT – PE427.171v01-00

 Approvazione del progetto di parere

*** Fine delle votazioni ***

6. Anno europeo del volontariato (2011) 
REGI/7/00315
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* 2009/0072(CNS) COM(2009)0254 – C7-0054/2009
Merito: CULT –

 Scambio di opinioni

(dalle 15.30 alle 16.00 circa)

7. Scambio di opinioni con

Pawel Samecki, commissario designato per la politica regionale 

(dalle 16.00 alle 17.30 circa)

2 settembre 2009, dalle 17.30 alle 18.30

8. Riunione dei coordinatori

3 settembre 2009, dalle 9.00 alle 12.30

9. Scambio di opinioni con

Maud Olofsson, ministro dell'Industria e dell'Energia e Presidente in carica del Consiglio 
dell'Unione europea, sul programma di lavoro della presidenza svedese.

(dalle 9.00 alle 10.30 circa)

10. Discussione sulle questioni in sospeso della VI legislatura e, eventualmente, sulle 
priorità della VII

(dalle 10.30 alle 11.15 circa)

11. Scambio di opinioni su

- proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 
1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune 
disposizioni relative alla gestione finanziaria

e

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per 
quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza 
energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa

alla presenza di Dirk Ahner, direttore generale della DG REGIO della 
Commissione



OJ\787279IT.doc 3 / 3 PE427.187v01-00

IT

(dalle 11.15 alle 12.30 circa)

12. Varie

13. Data della prossima riunione
 Lunedì 5 ottobre 2009, dalle 15.00 alle 18.30
 Martedì 6 ottobre 2009, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30


