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La ricerca ha dimostrato che una delle
condizioni che portano alla scarsa
efficienza delle attività di investimento
nella regione di Voronezh, agisce sistema
esistente discrepanza e il meccanismo di
gestione degli investimenti, la discrepanza
forma attuale del governo - il sistema di
gestione degli investimenti formata dai
modelli di concetti di gestione socialisti e
dei contenuti - la creazione e lo sviluppo di
mercato condizioni economiche in fase
attuale. Per cui si manifestano partecipanti
all'azione mancata corrispondenza del
processo di investimento a tutti i livelli di
governo e di gestione, la mancata
corrispondenza delle leggi di investimento
federali, regionali e comunali e di altri
processi negativi.
Crediamo che la soluzione a questo
problema ha due aspetti: la riforma
organizzativa e strutturale del sistema di
gestione degli investimenti e la tecnologia
di gestione dei processi di investimento di
base target-orientati.
La necessità di trasformare le strutture
organizzative
della
pubblica
amministrazione è determinata dalle
seguenti circostanze:
- Una cooperazione basata mercato degli
investimenti porta alla formazione del
mercato degli investimenti a livello della

zona come prodotti di investimento
complessi, le interazioni tra i loro acquirenti
e venditori, dell'offerta e della domanda e le
altre caratteristiche del mercato, è
fondamentalmente diverso dal sistema di
distribuzione preesistente;
- La manovrabilità limitata di fondi nel
sistema di regolamentazione statale di
arrivare a una chiara, modo ordinato, che è
particolarmente
importante
per
la
sovvenzione, i soggetti depressi;
Emergenza
ri-complessità,
organizzazione eccessivo e il gran numero
di strutture di gestione, l'apparato
amministrativo del governo, il che rende il
meccanismo di gestione degli investimenti
del programma goffo e in ritardo di reagire
ai cambiamenti del contesto di mercato.
Le soluzioni ai problemi è possibile
attraverso la creazione di un nuovo
meccanismo
di
controllo,
integra
organicamente
i
principi
di
regolamentazione
statale,
programma
mirato di gestione degli investimenti
(meccanicistica struttura organizzativa) e la
gestione del mercato degli investimenti
(strutture organizzative organici) - Strutture
autonome di gestione degli investimenti
(SAGDI). La creazione di questo
meccanismo dovrebbe essere preceduto dal
sistema a tutti i livelli di gestione per
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semplificare, riorganizzare e riformare i
necessari controlli e le unità strutturali, il
numero di personale coinvolto ed esperti. Il
problema di combinare strutture organiche
e meccanicistici deve essere risolto sulla
base del rinforzo legislativo, metodologico
e organizzativo rilevante. Meccanismi
proposti per la gestione del processo
regionale di investimento possono essere
implementate sotto forma di strutture con
comandi indipendenti nella gestione
programma mirato di processo regionale di
investimento come un nuovo tipo di
interazione tra i soggetti del processo di
investimento, che coinvolge non solo le
relazioni verticali tra il controllo
dell'autorità competente e interagire con
l'unità, ma interazione orizzontale tra i
servizi dello stesso livello di gestione, tra
cui SAGDI.
Il meccanismo proposto di gestione
degli investimenti del programma a livello
regionale porterà al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
- Dare agli organismi regionali esecutivi
del potere statale (OREPS), autorizzate in
materia di innovazione e gli investimenti
necessari per sostenere il dinamismo le
modifiche corrispondenti nelle soluzioni
contesto di mercato;
- Sviluppo e aumentare la capacità delle
strutture esistenti, organizzare mercato
degli
investimenti
nella
regione,
sull'organizzazione di interazione efficace
sia all'interno del sistema di gestione, e non
solo, per esempio, ad accelerare i lavori con
i ministeri della Federazione russa per
attirare sovvenzioni dal bilancio federale
per l'attuazione delle misure di superficie
programmi statali e co-finanziamento della
costruzione di capitale in campo sorvegliato
incluso nel programma di investimenti
mirato regionale (PIMR);
- Organizzazione del lavoro per attrarre i
fondi degli investitori per l'attuazione delle
attività del programma e la costruzione di
impianti nella zona sotto la supervisione
utilizzando il meccanismo di partenariato
pubblico-privato.

Nella struttura proposta radicalmente
cambiato la posizione del funzionario della
Investment Management (Dipartimento di
programmi mirati), ottiene non solo una
maggiore autonomia esercitare le loro
funzioni, ma anche il pagamento del suo
lavoro è costruito sulla base di performance
degli investimenti. Si tratta di un approccio
leggermente diverso per la motivazione che
l'attualmente accettato nella regione di
Voronezh è stato deciso di sviluppare
programmi pubblici regione di Voronezh, la
loro formazione e l'attuazione. In questo
ordine assicurato responsabilità personale
dei dirigenti regione OREPS per
raggiungere i valori obiettivo previsti dei
programmi di governo [1]. Passo in questa
direzione è l'adozione di programmi
regionali per migliorare l'efficienza della
gestione delle finanze pubbliche della
regione di Voronezh, per il periodo fino al
2018 [2], che coinvolgono OREPS
aggregati dell'area includono lavori di
governo istituzioni subordinato degli
indicatori (indicatori) che descrivono i
risultati dell'attuazione dei programmi di
governo zona sorvegliata.
Durante la creazione di strutture di base
di autonomia di gestione degli investimenti
dovrebbe considerare i seguenti principi - il
tavolo.
Il problema della riforma delle strutture
statali esistenti di gestione degli
investimenti, compreso il software e su una
base ad hoc, comprende l'obiettivo di
integrare le strutture con elementi autonomi
nella struttura complessiva di governance.
Questo problema è causato dalla necessità
di creare un adeguato, la struttura flessibile
di gestione degli investimenti, costituito da
elementi disposti in diversi modi. In
alternativa, creare una nuova struttura di
gestione può essere proposto approccio
metodico alla formazione del governo
attuale, le strutture di gestione degli
investimenti indipendenti attraverso un
esempio di unità - le imprese a basso rischio
con le grandi aziende di svolgere attività di
ricerca e di altri studi [3, p. 91]. Le strutture
di investimento proposte possono avere
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diversi tipi e grado di localizzazione:
localizzazione organizzativo e strutturale,
localizzazione delle funzioni di gestione,
localizzazione finanziaria, la localizzazione
di oggetti per la gestione degli investimenti
del programma-obiettivo e di altre specie.
Localizzazione
delle
strutture
di
investimento può essere pieno, prima di
impegnarsi in una unità strutturale
indipendente, e per i singoli oggetti,
funzioni ed il software di gestione degli
investimenti mirati.
Così, certi modi di migliorare
l'organizzazione
della
gestione
del
programma mirato di investimenti regionali
potranno migliorare la qualità della gestione
degli investimenti,
l'attrattiva
degli
investimenti della regione di Voronezh e di

aumentare l'efficacia del suo potenziale
sociale ed economico.
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Tabella
Principi di strutture organizzative di gestione degli investimenti basati sull'autonomia
Principi di organizzazione
SAGDI

Il contenuto dei principi di organizzazione SAGDI

1
2
1. Il principio di autonomia SAGDI creato in modo che ognuno di loro potrebbe eseguire tipi
funzionale relativa
indipendentemente isolati di ricerca di investimenti. L'attuazione di queste
misure determinerà l'attuazione degli obiettivi e dei risultati previsti.
2. Il principio di integrazione Elementi indipendenti possono essere combinati in gruppi separati per le
operativa
attività impraticabili all'interno di un unico elemento (struttura di governance).
Questo dovrebbe essere sviluppato alcune regole e le procedure di integrazione
e disintegrazione, il loro sostegno normativo e legislativo e organizzativo.
3. Il principio di una
Con la decisione di un'autorità pubblica indipendente degli elementi di
combinazione di funzioni gestione degli investimenti (unità strutturali) può essere fissato in modo rigido
fisse e autonomia
l'implementazione di alcune funzioni e quindi possono implementare di propria
iniziativa e altre funzioni. L'attuazione di questo principio attuerà una graduale
transizione dalle strutture esistenti per strutture con elementi indipendenti SAGDI.
4. Il principio della diversità Il complesso di elementi indipendenti, se necessario, può variare e ha aggiunto
funzionale
di gestione degli investimenti da parte dello Stato, anche sulla base mirato, in
conformità con l'ambiente di business in continua evoluzione, l'evoluzione
degli obiettivi di investimento della regione.
5. Il principio della necessità Questo principio è la base per la regolamentazione del lavoro e dei mezzi
di relazioni contrattuali SAGDI interazione ristrutturazione organizzativa di tutti i soggetti del
processo di investimento, nonché la ristrutturazione del sistema di
remunerazione dei dipendenti SAGDI.

Italian Science Review

130

