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Recentemente, il "centro dell'attenzione" 

un gran numero di riforme economiche, non 

solo in Russia ma anche in altri paesi (tra 

cui la creazione della società 

dell'informazione, la formazione di spazio 

di innovazione, l'introduzione 

dell'economia della conoscenza, la 

costruzione di valutazioni territori e la loro 

classifica in base a criteri diversi) viene 

trasferito al livello di regioni e territori. 

Sembra opportuno utilizzare nuovi approcci 

alla formazione dei principi fondamentali 

del coordinamento della politica di 

innovazione del centro federale e le regioni 

(territori), la definizione della natura e del 

contenuto del processo di sviluppo di 

innovazione delle entità economiche, lo 

sviluppo di criteri per valutare l'efficacia 

delle varie direzioni strategiche delle aree di 

sviluppo economico. 

Con il ruolo crescente di territori 

(regioni, comuni) nella vita socio-

economica di crescente responsabilità e 

l'importanza delle autorità della 

Federazione russa per l'istituzione nel loro 

territorio di tali condizioni di vita che 

soddisfano la popolazione del soggetto, di 

elevare lo status del suo territorio. 

Lo sviluppo sostenibile della regione è 

caratterizzata dalla sua capacità di [1]: 

• soddisfare le esigenze sociali della 

popolazione e delle imprese; 

• assicurare una riproduzione sostenibile 

soprattutto per fatturato economica interna 

di beni e servizi; 

• creare le condizioni (risorse, sociale, 

organizzativo) per garantire una qualità di 

vita decente. 

Qualsiasi territorio (soggetto, regione, 

comune) ha un certo potenziale di sviluppo, 

visto che è possibile determinare il livello 

di sviluppo del territorio, per determinare la 

quantità di territorio ha bisogno di fondi 

supplementari per garantire una qualità di 

vita della sua popolazione. 

Il termine "potenziale" è utilizzato per 

designare i fondi, azioni e fonti disponibili 

e in grado di essere utilizzati per 

raggiungere lo scopo approvato, le 

soluzioni di un problema particolare, così 

come le capacità uniche del soggetto 

individuale di relazioni economiche in 

qualsiasi campo [2. P.33]. Richiede un 

monitoraggio costante della situazione 

dell'economia e la sfera sociale di ciascuna 

regione, una valutazione globale obiettiva 

delle risorse disponibili, studiare la 

traiettoria scelta più razionale e meccanismi 

di un determinato territorio. Il potenziale di 

sviluppo del territorio, da un lato, può 
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essere una risorsa, produzione, lavoro, 

intellettuale. D'altra parte, tutto quanto 

sopra - gli elementi (parti) del potenziale 

socio-economico. Sotto il potenziale socio-

economico della zona è tradizionalmente 

inteso come un insieme di tutte le risorse 

disponibili all'interno dei suoi confini 

(attrezzi, forniture, fonti) - materiale e 

spirituale, naturale e umano, come è stato 

coinvolto nei processi di produzione sociale 

e lo sviluppo sociale, così come quelli che 

possono essere utilizzati per aumentare le 

opportunità economiche, stabilire e 

rafforzare la stabilità sociale e politica, e 

migliorare la qualità della vita della 

popolazione di questo territorio [3.P.8]. 

Nell'ambito dell'ulteriore trasformazione 

dell'economia russa è sempre più richiesta 

transizione verso lo sviluppo innovativo. 

Ma oggi vi è una necessità oggettiva per 

l'innovazione "pienezza" investimenti 

attratti. Nella creazione di vantaggio 

competitivo nella regione sono importanti 

anche la conoscenza scientifica, 

l'educazione e lo sviluppo come fattori di 

produzione, e come fattore del potenziale di 

innovazione della regione [4.P.10]. 

I comuni si accumulano tutte le risorse 

disponibili per il loro uso più efficace al 

fine di creare condizioni favorevoli per la 

vita e lo sviluppo del business. La 

favorevole posizione geografica, di risorse, 

la produzione, l'attrattiva degli investimenti, 

il potenziale umano, l'innovazione - tutto 

questo offre un territorio vantaggio 

competitivo. Ma non ogni area ha tutto 

l'insieme di risorse per lo sviluppo. Le 

esigenze del territorio sono la cosiddetta 

mobilitazione di base per lo sviluppo 

sistematico del territorio, aumentando la 

potenzialità del territorio. Più alto è il 

potenziale di sviluppo del territorio, 

maggiore è la capacità di competere 

nell'area dell'arena generale del paese. 

I vantaggi competitivi del territorio 

formano principalmente attraverso 

l'individuazione delle risorse disponibili 

(produzione, lavoro). Successivamente, il 

ricercatore aree di sviluppo socio-

economico delle aree che sono meno 

coinvolti nella promozione del territorio a 

causa di vincoli finanziari, la mancanza di 

personale qualificato, ecc Per questo è 

necessario investire proprio in quelle aree in 

cui vi è un "fallimento" in fase di sviluppo. 

In tal modo realizzata l'opportunità di 

costruire il territorio di capacità, compresa 

la creazione di nuovi posti di lavoro, 

sviluppare processi di produzione per 

guidare l'economia verso lo sviluppo della 

"economia della conoscenza". Nel suo 

sviluppo del territorio destinato a costruire 

sul già stabilito le condizioni e nel processo 

di innovazione, che permette di prendere il 

posto di primo piano nella classifica e 

diventare il motore dello sviluppo 

economico. 

Tuttavia, il mercato concorrenziale può 

e deve essere considerato come una 

condizione necessaria ma non una 

condizione fondamentale per lo sviluppo 

sostenibile e armonioso dell'economia e del 

benessere sociale. Mercato competitivo 

nello stato di previsione della maggior parte 

degli esperti considerati solo come 

l'ambiente più favorevole, in grado di 

fornire, e non in grado di garantire il 

successo nello sviluppo e la prosperità 

sociale. Solo la diversità delle forme di 

proprietà e di un'economia mista con 

gestione centralizzata pianificata di 

direzioni prioritarie di sviluppo per la 

società, che collega le fonti e le istituzioni 

più efficaci ed efficienti in grado di fornire 

un funzionamento stabile e armonioso di 

tutta la società [5.P.19]. 

Tempo necessario per identificare nuovi 

territori esigenze, le loro minacce allo 

sviluppo sostenibile, così come le 

opportunità di incontrarli nelle condizioni 

di vincoli finanziari. Chiara risposta delle 

autorità di Ekaterinburg in merito alle 

proposte di combinare i metodi previsti di 

regolazione economica con le possibilità 

della comunità urbana per aiutare nel 

soddisfare le esigenze di sviluppo regionale 

porterà il sito per i bisogni della 

popolazione. 

Lo sviluppo del territorio oggi chiamato 

sempre più attenzione alle esigenze non 
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solo del territorio, ma anche le esigenze 

della popolazione residente. L'aumento dei 

redditi, gli investimenti in istruzione e 

infrastrutture per rafforzare lo sviluppo di 

un individuo e la popolazione nel suo 

complesso. Nel considerare le questioni di 

investire in un particolare settore dello 

sviluppo socio-economico, è importante 

classificare le priorità della loro attrattiva 

per gli investimenti e la creazione di 

ricchezza. Abbiamo bisogno di sviluppare il 

settore, e quindi di ricevere dal suo reddito 

di sviluppo, distribuire fondi per lo sviluppo 

del settore e dei settori affini di sviluppo 

socio-economico del territorio. A questo 

proposito, il modello selettivo di gestione 

economica è favorevole in termini di 

moderna trasformazione dell'economia 

russa per soddisfare le esigenze dei territori 

per il loro sviluppo e migliorare la 

competitività dei territori della Russia. 

Cambi selettiva gestione economica 

permetterà lo sviluppo del territorio nel suo 

complesso, come un unico sistema socio-

economico, che a sua volta porterà a 

migliorare il livello e la qualità della vita 

della popolazione della zona. 
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