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Commissione per lo sviluppo

DEVE(2020)1002_1
PROGETTO DI ORDINE DEL GIORNO
Riunione straordinaria
Venerdì 2 ottobre 2020, dalle 9.00 alle 11.00
Sala: Partecipazione a distanza da Antall 4Q1
1.	Approvazione dell'ordine del giorno
2.	Comunicazioni della presidenza
*** Votazioni *** Primo turno di votazione

Apertura della procedura di votazione a distanza

La votazione termina alle 10.00

Tutti i deputati che partecipano alla votazione – presenti nella sala riunioni di commissione o attraverso la partecipazione a distanza – voteranno per posta elettronica utilizzando schede stampate
3.	Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021 - Tutte le sezioni
DEVE/9/03655
	2020/1998(BUD)	

Relatore per parere:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE657.393v01-00
Merito:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)
DT – PE657.417v01-00
 
	Approvazione del progetto di parere
4.	Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo
DEVE/9/04192
	Adozione di un progetto di posizione della commissione per lo sviluppo in seguito al dialogo strategico sulla revisione dei programmi geografici del DCI nella regione dell'America Latina e dei Caraibi e misure speciali connesse alla crisi in Venezuela
* * *
5.	Impatto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni vulnerabili dei paesi in via di sviluppo
DEVE/9/02636
	2020/2042(INI)	

Relatore:

Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
Merito:

DEVE


Parere:

ENVI
Mick Wallace (GUE/NGL)
AD – PE650.533v02-00
AM – PE652.443v01-00

LIBE
Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE653.786v01-00
AM – PE657.277v02-00

FEMM
Alice Kuhnke (Verts/ALE)
AM – PE652.267v01-00
 
	Esame del progetto di relazione
6.	Parere della Corte dei conti europea n. 7/2020 che accompagna la relazione della Commissione sull'esecuzione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile
DEVE/9/04208
	Scambio di opinioni con Hannu Takkula, membro della Corte dei conti europea
7.	Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese
DEVE/9/03604
	2020/2129(INL)	

Relatore per parere:

Marc Tarabella (S&D)
PA – PE657.424v01-00
Merito:

JURI*
Lara Wolters (S&D)
PR – PE657.191v01-00
 
	Esame del progetto di parere
8.	Comunicazioni della presidenza
Proclamazione dei risultati delle votazioni

Apertura della procedura di votazione a distanza per la votazione finale

La votazione termina alle 12.30

L'esito della votazione finale sarà comunicato per iscritto
9.	Varie
10.	Prossime riunioni
	12 ottobre 2020

