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Commissione per i bilanci

BUDG(2020)1012_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 12 ottobre 2020, dalle 14.30 alle 15.00
Bruxelles, Sala: József Antall (6Q2)
Giovedì 15 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00
Bruxelles, Sala: József Antall (4Q1)

12 ottobre 2020, dalle 14.30 alle 15.00
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
Le sessioni relative alle votazioni a distanza per le votazioni BUDG sono previste come segue:

- Lunedì 12 ottobre, dalle 15.00 alle 16.00
- Lunedì 12 ottobre, dalle 16.45 alle 17.30
- Mercoledì 14 ottobre, dalle 12.30 alle 13.30

Le comunicazioni relative a tutte le sessioni di votazione avranno luogo durante la riunione della commissione BUDG di lunedì 12 ottobre dalle 14.30 alle 15.00.
* * *
*** Votazioni a distanza ***
3.	Bilancio 2020: sezione III – Commissione
Relatrice: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 14/2020, 16/2020, 17/2020
- Eventuali altre richieste di storno
4.	Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna – EGF/2020/001 ES/indotto dell'industria cantieristica in Galizia
BUDG/9/04132
	2020/1996(BUD)	COM(2020)0485 – C9-0294/2020

Relatore:

Valérie Hayer (Renew)
PR – PE657.462v01-00
AM – PE658.806v01-00
Merito:

BUDG


Parere:

EMPL
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
AL – PE658.729v01-00

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE657.432v01-00
 
	Approvazione
Termine per la presentazione di emendamenti: 1 °  ottobre 2020 alle 12.00
Le votazioni saranno aperte nei seguenti orari:
- dalle 15.00 alle 16.00 - emendamenti e richieste di storno
- dalle 16.45 alle 17.30 - votazioni finali

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

*** Fine delle votazioni a distanza ***
* * *
14 ottobre 2020, dalle 12.30 alle 13.30
*** Votazioni a distanza ***
5.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021 - Tutte le sezioni
BUDG/9/03651
	2020/1998(BUD)	11072/1/2020 – C9-0314/2020

Correlatori:

Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)
DT – PE657.417v01-00
Merito:

BUDG


 
	Approvazione degli emendamenti di bilancio
Le votazioni saranno aperte nei seguenti orari:
- dalle 12.30 alle 13.30 sugli emendamenti di bilancio

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

*** Fine delle votazioni a distanza ***
* * *
15 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00
6.	Politica immobiliare
- Parlamento europeo: strategia immobiliare oltre il 2019 per quanto attiene al portafoglio dei beni immobili a Bruxelles - allerta precoce
- Mediatore europeo: progetto di edificio in locazione - allerta precoce
- Eventuali altre informazioni ricevute
7.	Scambio di opinioni sulla politica immobiliare del Servizio europeo per l'azione esterna
8.	QFP, risorse proprie e piano di rilancio: stato di avanzamento dei negoziati
BUDG/9/03569
	Scambio di opinioni
Resoconto a cura della squadra negoziale
------
9.	Varie
10.	Prossime riunioni
28 ottobre 2020

