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PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO

Riunione

Giovedì 1° ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.45 alle 18.00 (riunione dei 

coordinatori) e dalle 18.15 alle 18.45

Bruxelles

Sala: József Antall (6Q1)

Con la partecipazione a distanza dei membri della commissione CULT

1° ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00

1. Approvazione dell'ordine del giorno

2. Comunicazioni della presidenza

3. Presentazione della relazione speciale della Corte dei conti europea, dal titolo 
"Gli investimenti dell'UE nei siti di interesse culturale meritano maggiore 
attenzione e coordinamento"

4. Azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033
CULT/9/03983
***I 2020/0179(COD) COM(2020)0384 – C9-0275/2020

Relatrice:
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Željana Zovko (PPE)
Merito:

CULT

 Scambio di opinioni

5. Comunicazioni della presidenza

Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione sarà aperta dalle 10.45 alle 12.15

*** Votazioni a distanza ***

Tutti i deputati che partecipano alla votazione (presenti nella sala riunioni o attraverso la 
partecipazione a distanza) voteranno per posta elettronica utilizzando schede-liste di voto 
stampate

6. Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021 - Tutte le 
sezioni
CULT/9/03598

2020/1998(BUD)

Relatore per parere:
Romeo Franz (Verts/ALE) PA – PE655.780v01-00

AM – PE655.906v01-00
Merito:

BUDG Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

DT – PE657.417v01-00

 Approvazione del progetto di parere

7. Una nuova strategia per le PMI europee
CULT/9/03353

2020/2131(INI)

Relatore per parere:
Victor Negrescu (S&D) PA – PE653.852v01-00

AM – PE655.981v01-00
Merito:

ITRE Paolo Borchia (ID) PR – PE653.858v01-00
AM – PE657.190v01-00

 Approvazione del progetto di parere

*** Fine delle votazioni a distanza ***

* * *

1° ottobre 2020, dalle 16.45 alle 18.00 (a porte chiuse)
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8. Riunione dei coordinatori

* * *

1° ottobre 2020, dalle 18.15 alle 18.45

9. Comunicazioni della presidenza

Comunicazione dell'esito delle votazioni sugli emendamenti

Apertura della procedura di votazione a distanza in merito alle votazioni finali

Votazioni finali per appello nominale

10. Varie

11. Prossime riunioni
 26-27 ottobre 2020 (Bruxelles)
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