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Commissione per i bilanci

BUDG(2020)0831_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 31 agosto 2020, dalle 13.45 alle 15.45
Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)
Martedì 1 °  settembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)
Martedì 1 °  settembre 2020, dalle 17.00 alle 18.00
Bruxelles, Sala: József Antall (2Q2)

31 agosto 2020, dalle 13.45 alle 15.45
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
* * *
3.	Riunione annuale con le agenzie dell'UE
BUDG/9/00539
	Scambio di opinioni
4.	Presentazione dello studio sull'integrazione delle questioni climatiche nel bilancio dell'UE
* * *
Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione sarà aperta dalle 15.45 alle 16.45

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 ***
5.	Bilancio 2020: sezione III – Commissione
Relatrice: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 15/2020
- Eventuali altre richieste di storno
6.	Bilancio 2020: altre sezioni
Relatrice: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- CESE: INF 1/2020, DEC1/2020
- ECA: V/AB-05/T/20, V/AB-06/A/20
- Eventuali altre richieste di storno
7.	Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
BUDG/9/00292
*	2018/0135(CNS)	10025/2020 – C9-0215/2020

Correlatori:

José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
AM – PE655.682v01-00
Merito:

BUDG


Parere:

INTA
Decisione: nessun parere


CONT
Monika Hohlmeier (PPE)
AL – PE655.894v01-00

ECON
Decisione: nessun parere


ENVI
Esther de Lange (PPE)
AL – PE653.878v01-00

AGRI
Decisione: nessun parere


AFCO
Sandro Gozi (Renew)

 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 17 luglio 2020 alle 10.00
8.	Istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e abrogazione del regolamento (UE) n. 282/2014 ("programma 'UE per la salute'") (EU4Health)
BUDG/9/03164
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Relatore per parere:

Nicolae Ștefănuță (Renew)
PA – PE653.947v01-00
AM – PE655.678v01-00
Merito:

ENVI
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
AM – PE655.706v01-00
AM – PE653.822v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 15 luglio 2020 alle 12.00
9.	Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)
BUDG/9/03181
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Relatore per parere:

Karlo Ressler (PPE)
PA – PE653.948v01-00
AM – PE655.679v01-00
Merito:

REGI*
Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)
PR – PE654.026v01-00
AM – PE655.753v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 15 luglio 2020 alle 12.00
10.	Modifica della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile
BUDG/9/03233
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Relatore per parere:

Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00
AM – PE655.689v01-00
Merito:

ENVI*
Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
AM – PE654.063v01-00
 
	Approvazione degli emendamenti
Termine per la presentazione di emendamenti: 15 luglio 2020 alle 17.00
*** Fine delle votazioni a distanza ***
* * *
1 °  settembre 2020, dalle 13.45 alle 15.45
11.	QFP, risorse proprie e piano di rilancio: stato di avanzamento dei negoziati
BUDG/9/03569
	Scambio di opinioni
Resoconto a cura della squadra negoziale
12.	Scambio di opinioni sulla relazione annuale della Commissione europea relativa alla politica immobiliare
* * *
Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione sarà aperta dalle 15.45 alle 16.45

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 ***
13.	Politica immobiliare
Relatrice: Fabienne Keller (Renew)
- Eventuali richieste
14.	Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea
BUDG/9/00292
*	2018/0135(CNS)	10025/2020 – C9-0215/2020

Correlatori:

José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
AM – PE655.682v01-00
Merito:

BUDG


Parere:

INTA
Decisione: nessun parere


CONT
Monika Hohlmeier (PPE)
AL – PE655.894v01-00

ECON
Decisione: nessun parere


ENVI
Esther de Lange (PPE)
AL – PE653.878v01-00

AGRI
Decisione: nessun parere


AFCO
Sandro Gozi (Renew)

 
	Approvazione del progetto di relazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 17 luglio 2020 alle 10.00
15.	Istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e abrogazione del regolamento (UE) n. 282/2014 ("programma 'UE per la salute'") (EU4Health)
BUDG/9/03164
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Relatore per parere:

Nicolae Ștefănuță (Renew)
PA – PE653.947v01-00
AM – PE655.678v01-00
Merito:

ENVI
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
AM – PE655.706v01-00
AM – PE653.822v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 15 luglio 2020 alle 12.00
16.	Modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive straordinarie e le modalità di attuazione nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU)
BUDG/9/03181
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Relatore per parere:

Karlo Ressler (PPE)
PA – PE653.948v01-00
AM – PE655.679v01-00
Merito:

REGI*
Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)
PR – PE654.026v01-00
AM – PE655.753v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 15 luglio 2020 alle 12.00
17.	Modifica della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile
BUDG/9/03233
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Relatore per parere:

Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00
AM – PE655.689v01-00
Merito:

ENVI*
Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
AM – PE654.063v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
Termine per la presentazione di emendamenti: 15 luglio 2020 alle 17.00
*** Fine delle votazioni a distanza ***
* * *
1 °  settembre 2020, dalle 17.00 alle 18.00
18.	Scambio di opinioni con Michael Roth, ministro aggiunto per l'Europa, sul QFP e il piano per la ripresa
------
19.	Varie
20.	Prossime riunioni
Lunedì 21 settembre 2020

