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Astratto: Le possibilità ed i vantaggi
della auto-sviluppo dei sistemi regionali
come ente spaziale aggiornando una
vecchia zona industriale. Priorità proposte
per la formazione e il funzionamento, i
criteri di autovalutazione dei sistemi socioeconomici territoriali (AVSSET).
Parole chiave: spazio, il bisogno di autosviluppo, i passi, le condizioni ei criteri per
la valutazione di auto-sviluppo dei sistemi
regionali.

creazione in grado di auto-sviluppo dei
sistemi regionali e comunali.
Logica del sistema federale ha la
possibilità di sviluppare una distribuzione
oggettiva dei poteri e delle responsabilità
tra tutti gli attori dello sviluppo territoriale.
Deviazione da questa regola porta alla
concentrazione dei rischi e di "fallimenti"
nel
funzionamento dei
sottosistemi
scarsamente protetti.
Forma federale di governo ha istituito
nell'interesse di uno sviluppo sostenibile
della Federazione nel suo insieme e creare
un ambiente per la responsabilizzazione di
ciascun soggetto al fine di garantire uno
sviluppo sostenibile, tenendo conto delle
peculiarità regionali.

Tesi 1. Forma federale di governo come
base per l'auto-sviluppo dei sistemi
regionali
Garantire lo sviluppo territoriale
sostenibile e socialmente orientata del
sistema federale è possibile con la
partecipazione
attiva
nella
commercializzazione di iniziativa, la
creatività e l'impresa di tutti i "soggetti
economici": commerciali, aziende di
proprietà statale, sistemi territoriali e
regionali, agenzie governative, il pubblico.
Completa il loro funzionamento in un
contesto di mercato presuppone che tutti ed
ogni partecipante orientato le loro azioni
sulla massimizzazione dei risultati. Questa
economia di mercato assioma progettato per
migliorare l'iniziativa manageriale e di
impresa, anche a livello territoriale, la

2. L'essenza della tesi e le condizioni di
auto-sviluppo dei sistemi socio-economici
territoriali
La maggior parte discusso questione
rimane la definizione di "sistema territoriale
autosufficiente." V. Kudrov definisce come
"l'insieme dei rapporti di produzione
esistenti, proprietà e istituzioni pubbliche"
[6.P25]. O.S. Suharev nell'ambito del
sistema socio-economico capisce "il
rapporto di un certo insieme di elementi"
[11.P.8]. G.B. Kleyner propone di
considerare il sistema come "relativamente
isolata e relativamente stabile nello spazio e
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nel tempo parte del mondo ... che
caratterizzano l'integrità esterna e interna
della varietà [12.P.8].
I rappresentanti della scuola tedesca di
Marburg un sistema economico nell'unità
delle sue tre caratteristiche: "In primo
luogo, gli elementi di gestione, vale a dire,
risorse naturali e materiali così come le
persone ...; in secondo luogo, le relazioni
economiche ...; in terzo luogo, l'ordine
economico o organizzativo "[13.P.26].
Con una tale varietà di punti di vista
completamente definire il concetto di
"sistema" può solo "approccio astratto", che
permette di analizzare e studiare i processi
complessi e per prevedere le possibili
opzioni per il loro sviluppo sotto l'influenza
di diverse istituzioni di regolamentazione.
Auto-sviluppo dei sistemi socioeconomici regionali è ritenuto da noi
[12.P.25-33; 4.V.1.P.27-40] come la
capacità sostenibile della regione (comune),
in condizioni del contesto macroeconomico
attuale per fornire la riproduzione allargata
del prodotto regionale lordo (PRL) delle
risorse disponibili e dei ricavi per le priorità
nazionali e intra-regionali.
Auto-sviluppo di sistemi regionali sulla
base di due condizioni sistemiche. Interno
l'autosufficienza del sistema, come la
disponibilità
di
materiale,
lavoro,
finanziaria e di altre risorse, la produzione,
le infrastrutture e le altre condizioni per la
riproduzione allargata di vetroresina;
oggettivamente definita missione e gli
obiettivi di auto-sviluppo della regione, le
sue priorità, motivazioni e fonti di mercato;
intra-sistemi in grado di autonomamente
riconfigurato sotto l'influenza di fattori
interni ed esterni; HR autosufficienza dei
sistemi territoriali.
Condizioni ambientali (l'ambiente), che
contribuiscono a garantire l'auto-sviluppo
dei sistemi regionali: la volontà sociopolitico del centro federale e le autorità
regionali al fine di garantire l'auto-sviluppo
di
sistemi
regionali
(municipali).
Importante per sostenere l'idea di una
popolazione di auto-sviluppo, come una
vera e propria istituzione soddisfare i loro

bisogni e interessi; garanzie costituzionali e
legislativi alle regioni e la capacità di
utilizzare modelli macroeconomici di autosviluppo.
Proseguono le discussioni sull'uso della
Federazione e dei suoi sudditi di poteri di
giurisdizione comuni sanciti dall'articolo 72
della Costituzione della Federazione Russa.
Questi problemi Federazione è tenuta a
risolvere con la Federazione. Mentre questo
gruppo di potere nella maggior parte dei
"privatizzata"
la
Federazione,
la
Federazione e la loro performance ha la
priorità sulle decisioni regionali.
Affrontare alcuni autori vedono lo
sviluppo della legge federale "Sulla
interazione tra organi federali del potere
statale e gli organi del potere statale dei
soggetti
della
Federazione
Russa"
[8.P.6,207-238]. Altri propongono di
tornare alla prassi degli anni '90 e utilizzare
gli accordi bilaterali con la Federazione
oggetto di "una chiara divisione delle
prerogative della Federazione e dei soggetti
nelle loro aree di competenza comune" [19.
P. 38].
V.N. Leksin e A.I. Shvetsov processo di
riconciliazione offerta effettuata in tre
varianti [7. P. 119-121]: comune
(Federazione e soggetti) lo sviluppo e
l'adozione di leggi federali in materia di
ogni singola competenza concorrente;
integrare le leggi federali inclusione
obbligatoria delle disposizioni in materia di
meccanismi specifici di interazione vi è la
necessità di definire meccanismi; sviluppo e
l'adozione della legge federale "Sui principi
e
l'ordine
di
coordinamento
e
organizzazione di interazione tra il governo
della Federazione Russa e gli organi del
potere statale dei soggetti della Federazione
Russa
in materia
di
competenza
concorrente."
Sono invitati a discutere e copyrights
incarnazioni di poteri di gestione congiunta.
Il primo - è utilizzato negli Stati Uniti e
incoraggia la ricerca federale e statale e
trovare il compromesso legislativo a livello
di preparazione e la discussione del disegno
di legge. Lungo questo percorso si sviluppa
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l'attività legislativa in Canada, Germania e
altri paesi.
La seconda opzione è ridotta ad una
procedura speciale di regolamentazione
legislativa delle competenze condivise, che
consiste di due fasi. A terra - il legislatore
federale adotta una legge quadro, che
enuncia
la
rilevanza
dei
poteri
regolamentari della competenza congiunta
dell'oggetto e oggetto di regolamentazione,
gli obiettivi, gli obiettivi, e il risultato finale
(le conseguenze) l'adozione della legge, le
priorità e meccanismi legali per la sua
attuazione.
Ai sensi delle leggi federali della
federazione stabilisce una legge regionale
"Sulla realizzazione del Sverdlovsk (Mosca,
Leningrado, Yaroslavl, Altai Territorio, e
altri.) Zona FL ...", che, tenendo conto delle
circostanze locali e delle priorità di
fattibilità previsto delle priorità federali nel
territorio singolo membro della Federazione
[12. P. 25-33].
Quando le differenze esterne apparenti,
suggerimenti dato che il problema della
competenza congiunta di autorità deve
essere risolta nell'interesse dello sviluppo
sociale.

Problemi di sistemi di auto-socioeconomiche autosufficienza e non è
chiaramente percepito dalla comunità
scientifica da parte delle autorità. Le ragioni
per la mancanza di misure di salvaguardia
finalizzate macroeconomiche per paura di
responsabilità, mancanza di personale
qualificato e di altri.
Forma federale di governo è considerata
la più democratica, più rispondenti alle
particolari aree e l'abbandono dell'Istituto
per l'auto-irto russo, ad una valutazione
equa S.S. Artobolevsky, le più tragiche
conseguenze [2.P.23-41].
Tesi 4. Sistemi territoriali socioeconomiche Criteri disponibilità ad autosviluppo
L'Istituto di Economia di UB RAS ha
proposto di utilizzare tre criteri per la
valutazione della regione a sé Secondo il
primo criterio, un auto-sviluppo di sistemi
sociali ed economiche del territorio,
proposto attributo di PRL crescita, che per
lungo tempo supera il valore medio della
Federazione. La seconda disposizione della
crescita delle proprie fonti di reddito. Una
regione è destinato a garantire lo sviluppo
di fonti di reddito nazionali, e non
attraverso
sovvenzioni,
sussidi
e
trasferimenti dal bilancio federale. Questo
criterio è "portato" dalla lista di autosviluppo costante sviluppo regioni come
Ivanovo, Voronezh, Vologda, Arkhangelsk,
Chelyabinsk, Samara, regione di Tomsk,
Krasnoyarsk, Perm, Khabarovsk, Primorsky
Krai,
Repubblica
del
Tatarstan,
Bashkortostan, Yakutia - Sakha e Komi.
Il terzo criterio è destinato a riflettere
l'equilibrio di auto-sviluppo dei flussi
regionali di beni e denaro nel processo di
interazione con altri attori e per garantire la
capacità della regione di mantenere un
saldo positivo del commercio e della
bilancia dei pagamenti.
I criteri proposti richiedono discussioni e
chiarimenti, soprattutto in considerazione i
livelli
di
sistemi
socio-economici
(regionale, comunale), il loro stato (campo,
regione, repubblica, regione autonoma), le

Tesi 3. Fasi di formazione e sviluppo di
sistemi socio-economici regionali
Diventare un sistemi regionali di autosviluppo prevede tre fasi: la prima fase di
formazione di sistema territoriale autoorganizzato in grado di supportare
l'organizzazione nel sistema. Nel secondo
stadio di auto-organizzazione siano portate
a livello di auto-regolazione (auto) sistema
economico territoriale. La sua caratteristica
è visto, innanzitutto, per una maggiore
autonomia nel risolvere problemi di
sviluppo del sistema. In secondo luogo, essi
possono essere utilizzati per lo sviluppo di
basso reddito e creano all'interno della
struttura. La terza fase - un formato di
sviluppo dei sistemi socio-economici
territoriali
(AVSSET)
sottosistemi
autonomi con la più vasta gamma di
potenze.
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Sostenibilità di qualsiasi sistema è
determinata dal rapporto tra "ordine" e
"disordine", la cui violazione comporta
malfunzionamenti, perdita di punti di
riferimento e il collasso del sistema. La
soluzione a questo problema tramite
composizione: Xn (100%) = Hb + Hm,
dove Xn - il livello di integrità del sistema,
considerato come un "1" (100%), in grado
di fornire auto-sviluppo sostenibile; Hb - la
maggior parte delle istituzioni per
mantenere "ordine" e la stabilità del
sistema; Hmm - una minoranza di
istituzioni (processi) che violano la stabilità
del sistema.
Leonardo chiamato tale anatomia di un
"sezione aurea" ed è la base della stabilità
di qualsiasi sistema, compreso economica
[15.P.130-136]. La definizione di "sezione
aurea" in forma di uguaglianza Xn = Hb di,
dà la risposta: Hb = 0.62; Hm = 0,38 (cfr.
Tabella)
Valutare la sostenibilità dei sistemi
economici regionali in queste tabella delle
specifiche tecniche, si noti che nessuno di
loro è una tendenza alla stabilità sia dei
sistemi federali o territoriali. L'attuale
monopolizzazione del potere e delle risorse
Federazione, è diventata un deterrente per
l'auto-sviluppo [9.P.3-13].

strutture dell'economia, condizioni naturali,
climatiche e di altri.
Ma anche i criteri proposti permettono
di distinguere le regioni già offrono autosviluppo: Distretto Federale Centrale:
Belgorod, Mosca, Orel, regione di
Yaroslavl, Mosca; Distretto Federale
Nordoccidentale:
distretto
autonomo
Nenets, Kaliningrad e la regione di
Leningrado, San Pietroburgo; Distretto
Federale Meridionale,
Territorio di
Krasnodar, Astrakhan Oblast; Distretto
Federale del Volga: Repubblica di
Mordovia regioni, Orenburg e Saratov; Il
Distretto Federale degli Urali: Sverdlovsk
Oblast,
Khanty-Mansi
Circondario
autonomo - Yugra e Yamal-Nenets
Autonomous Okrug; Distretto Federale
Siberiano: Novosibirsk, Omsk regione;
Estremo Oriente Distretto Federale: regione
di Sakhalin.
Il secondo gruppo di regioni comprende
quei soggetti della Federazione (Repubblica
del Tatarstan, Bashkortostan, Perm e
Krasnoyarsk, Chelyabinsk, Volgograd, ecc
..) che possono diventare così nella
raffinatezza di alcuni del contesto
macroeconomico.
Una questione a parte riguarda le regioni
in particolare, le condizioni climatiche e
geografiche: Primorsky e Khabarovsk,
Amur, Magadan, Irkutsk, regione di Chita,
ecc .. Per raggiungere il livello di autosviluppo necessità di rivedere una serie di
condizioni macro-economiche. Ciò è
particolarmente vero per sovvenzioni dal
bilancio federale per compensare i costi di
trasporto, delle maggiorazioni coefficienti
del nord e alcuni altri. L'attuazione di
queste misure aumenterà il numero delle
regioni auto-sviluppo per 60-65. Con le
regioni ancora da lavoro individuale sul
loro "tirando" per il livello di stabile autosviluppo, o - è una questione di mantenere
l'auto-regolazione, come un sistema
regionale.
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