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Commissione per lo sviluppo

DEVE(2020)0217_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione
Lunedì 17 febbraio 2020, dalle 16.30 alle 18.30
Martedì 18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 e dalle 17.30 alle 18.30  (riunione dei coordinatori)
Bruxelles
Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)
17 febbraio 2020, dalle 16.30 alle 17.30
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
3.	Approvazione di processi verbali di riunione
	11 novembre 2019	PV – PE646.760v01-00
2-3 dicembre 2019	PV – PE644.943v01-00
4.	Comunicazioni della Commissione europea
DEVE/9/00619
	Eventuali dichiarazioni della Commissione
5.	Infestazione di locuste del deserto nell'Africa orientale
DEVE/9/02529
	Scambio di opinioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e con la Commissione europea
17 febbraio 2020, dalle 17.45 alle 18.30
Congiuntamente alla commissione per i bilanci (BUDG) e alla commissione per gli affari esteri (AFET), nella sala JAN 4Q1
6.	Piano per gli investimenti esterni e Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile - situazione attuale
DEVE/9/02519
	Scambio di opinioni
18 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 10.00
Congiuntamente alla commissione per gli affari esteri (AFET)
7.	Programmazione dei nuovi strumenti di finanziamento esterno (2021-2027)
DEVE/9/02492
	Scambio di opinioni con il Centro europeo di gestione delle politiche di sviluppo (ECDPM), la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna
18 febbraio 2020, dalle 10.00 alle 11.00
8.	Cooperazione allo sviluppo con l'Eritrea
DEVE/9/02502
	Scambio di opinioni con la Commissione, il SEAE e l'Ufficio delle Nazioni Unite di servizi ai progetti (UNOPS)
18 febbraio 2020, dalle 11.00 alle 12.30
9.	Opportunità e sfide attuali e future della cooperazione allo sviluppo dell'UE e futura strategia UE-Africa
DEVE/9/02196
	Scambio di opinioni con Jutta Urpilainen, commissaria per i Partenariati internazionali
18 febbraio 2020, dalle 14.30
*** Votazioni elettroniche ***
10.	Modifica della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile
DEVE/9/00449
***I	2019/0070(COD)	COM(2019)0125 – C8-0114/2019

Relatore per parere:

Lukas Mandl (PPE)
PA – PE644.993v01-00
AM – PE646.907v01-00
Merito:

ENVI –
Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE644.941v01-00
AM – PE646.937v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
*** Fine delle votazioni elettroniche ***
Esame congiunto dei punti 11 e 12
11.	Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea
DEVE/9/01702
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Relatore per parere:

Beata Kempa (ECR)
PA – PE646.984v01-00
Merito:

PECH –
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.918v01-00
 
	Esame del progetto di parere
12.	Protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Senegal e l'Unione europea
DEVE/9/02468
	2019/0226M(NLE)	

Relatore per parere:

Beata Kempa (ECR)
PA – PE647.002v01-00
Merito:

PECH –
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.919v01-00
Parere:

DEVE



BUDG –
Paolo De Castro (S&D)

 
	Esame del progetto di parere
13.	Orientamenti per il bilancio 2021 - Sezione III
DEVE/9/02135
	2019/2213(BUD)	

Relatore per parere:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE647.125v01-00
Merito:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
 
	Esame del progetto di parere
14.	Attuazione del fondo fiduciario Bêkou per la Repubblica centrafricana
DEVE/9/02518
	Esposizione della Commissione
15.	Corpo europeo di solidarietà - componente "azioni umanitarie"
DEVE/9/02523
	Resoconto alla commissione sui negoziati
Scambio di opinioni sulle questioni in sospeso con le organizzazioni umanitarie
16.	Tempo delle interrogazioni
17.	Varie
18.	Prossime riunioni
	18 marzo 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
19 marzo 2020, dalle 9.00 alle 12.30
18 febbraio 2020, dalle 17.30 alle 18.30  (a porte chiuse)
19.	Riunione dei coordinatori
* * *

