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Commissione per i bilanci

BUDG(2020)0622_2
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 22 giugno 2020, dalle 13.45 alle 15.45
Bruxelles, Sala: József Antall (2Q2)
Mercoledì 24 giugno 2020, dalle 17.00 alle 18.45
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q2)

22 giugno 2020, dalle 13.45 alle 15.45
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
* * *
Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione sarà aperta dalle 14.15 alle 15.15

Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno attraverso l'applicazione iVote.

*** Votazioni a distanza ***
3.	Bilancio 2020: sezione III – Commissione
Relatrice: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 11/2020, 12/2020
- Eventuali altre richieste di storno
4.	Bilancio 2020: altre sezioni
Relatrice: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- PE: C3/2020
- CoR: DEC 1/2020
- ECA: V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20, V/AB-04/T/20
- ECA: modifica della tabella dell'organico
- SEAE: 1/2020
- Eventuali altre richieste di storno
5.	Politica immobiliare
Relatrice: Fabienne Keller (Renew)
- PE: Bazoches
- CE: edificio ad uso uffici, Bruxelles
- Eventuali altre richieste
6.	Istituzione del Fondo per una transizione giusta
BUDG/9/02355
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Relatore per parere:

Siegfried Mureșan (PPE)
PA – PE648.513v01-00
AM – PE650.648v02-00
Merito:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 5 maggio 2020 alle 12.00
*** Fine delle votazioni a distanza ***
* * *
7.	Politica immobiliare
- Scambio di opinioni sugli edifici Beaulieu della Commissione
8.	Revisione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea
BUDG/9/02981
	2020/2087(INI)	

Relatore per parere:

Karlo Ressler (PPE)
PA – PE652.609v01-00
Merito:

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)

 
	Esame del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 25 giugno 2020 alle 18.00
* * *
9.	Negoziati sul nuovo QFP, le risorse proprie e il piano per la ripresa
- Scambio di opinioni
10.	Modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
BUDG/9/03186
***	2020/0109(APP)	

Correlatori:

Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)

Merito:

BUDG


 
	Esame del progetto di relazione
* * *
Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione sarà aperta dalle 15.45 alle 16.30

Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno attraverso l'applicazione iVote.

*** Votazioni a distanza ***
11.	Istituzione del Fondo per una transizione giusta
BUDG/9/02355
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Relatore per parere:

Siegfried Mureșan (PPE)
PA – PE648.513v01-00
AM – PE650.648v02-00
Merito:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 5 maggio 2020 alle 12.00
*** Fine delle votazioni a distanza ***
* * *
24 giugno 2020, dalle 17.00 alle 18.45
12.	Presentazione del progetto di bilancio della Commissione 2021 a cura di Johannes Hahn, commissario per il Bilancio e le risorse umane
13.	Progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio generale 2020: Proseguimento del sostegno ai rifugiati e alle comunità di accoglienza in risposta alla crisi siriana in Giordania, Libano e Turchia
BUDG/9/03300
	2020/2092(BUD)	

Relatore:

Monika Hohlmeier (PPE)

Merito:

BUDG


 
	Presentazione
14.	Progetto di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio generale 2020: Tenere conto del piano per la ripresa europea nel bilancio 2020
BUDG/9/03288
	2020/2093(BUD)	

Relatore:

Monika Hohlmeier (PPE)

Merito:

BUDG


 
	Presentazione
15.	Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020 per continuare a fornire assistenza umanitaria ai rifugiati in Turchia
BUDG/9/03284
	2020/2094(BUD)	COM(2020)0422 – C9-0162/2020

Relatore:

Monika Hohlmeier (PPE)

Merito:

BUDG


 
	Esposizione
* * *
Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione sarà aperta dalle 18.45 alle 19.15

Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la partecipazione a distanza) voteranno attraverso l'applicazione iVote.

*** Votazioni a distanza ***
16.	Progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio generale 2020: Proseguimento del sostegno ai rifugiati e alle comunità di accoglienza in risposta alla crisi siriana in Giordania, Libano e Turchia
BUDG/9/03300
	2020/2092(BUD)	

Relatore:

Monika Hohlmeier (PPE)

Merito:

BUDG


Parere:

AFET



DEVE



LIBE


 
	Approvazione del progetto di relazione
17.	Mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2020 per continuare a fornire assistenza umanitaria ai rifugiati in Turchia
BUDG/9/03284
	2020/2094(BUD)	COM(2020)0422 – C9-0162/2020

Relatore:

Monika Hohlmeier (PPE)

Merito:

BUDG


Parere:

AFET



DEVE



LIBE


 
	Approvazione del progetto di relazione
*** Fine delle votazioni a distanza ***
------
18.	Varie
19.	Prossime riunioni
13-14 luglio 2020

